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dell’IC di Argelato

All’Albo on line
Al Sito web dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO
DI LIBRI DI TESTO – KIT SCOLASTICI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
VISTO che questa Istituzione Scolastica, con nota prot. n. AOODGEFID/ 28319 del 10 Settembre
2020 è stata autorizzata ad attuare il progetto con codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-26;
VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTI la delibera n. 5 del 16/06/2020 del Consiglio d’Istituto relativa alla partecipazione al
bando di che trattasi, l’approvazione del Collegio docenti nel verbale del 28/02/2020;
CONSIDERATO che si rende necessario una selezione di studenti beneficiari della concessione in
comodato d'uso di libri di testo – kit scolastici
VISTA la determina dirigenziale prot. n 2764 del 12 Maggio 2021 con la quale viene indetto il
seguente avviso:
CONSIDERATA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie
e gli studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi
economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere
il regolare diritto allo studio;
RITENUTO di dover individuare gli alunni beneficiari tramite avviso pubblico
EMANA
Il seguente Avviso di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti
didattici (kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari,
sia in forma cartacea che in forma digitale, da concedere in comodato d’uso)
I Kit di supporto didattico potranno comprendere:
- libri di testo, cartacei e/o digitali che si affiancano ai libri di testo per azioni di
recupero e potenziamento.
- vocabolari, dizionari, (Italiano e lingue straniere)
- libri, audiolibri di narrativa consigliati dalla scuola, anche in lingua straniera,
- materiali specifici finalizzati alla didattica, inseriti nel PEI o nel PDP, che sostituiscono
o affiancano i libri di testo per gli studenti con DSA o BES
Articolazione e durata del sussidio:
I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in proprietà o in comodato d’uso, riguardano
esclusivamente alunni iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso.
Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le
famiglie nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato
d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto
allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si
trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19
Art 1 Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del
progetto, pari a n. 11
Predetto numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali
necessità, con l’ottica di garantire la partecipazione al maggior numero possibile di aventi
diritto, fermo restando il limite massimo del finanziamento concesso a questo istituto
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere nell’anno scolastico 2020/2021 iscritti all’istituto
•Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo
precedente, in particolare relazione con l’emergenza covid-19, situazioni di disagio
economico misurabili attraverso i criteri di valutazione appresso indicati

Al termine della selezione sarà formata una graduatoria stilata sulla base del possesso dei
requisiti e del relativo punteggio assegnato, come indicato nel successivo art. 2.
Art. 2- Criteri di priorità per la formazione della graduatoria dei beneficiari
La graduatoria verrà predisposta assegnando alle famiglie un punteggio legato ai seguenti criteri:
-Condizione Economica
-Condizione occupazionale
-Condizione Familiare
-Bisogni educativi speciali
Art. 3- Criteri di priorità per la formazione della graduatoria dei beneficiari
I criteri individuati per la graduatoria finale sono declinati nella tabella seguente:

Punti
1- Condizione economica
Valore ISEE 2020 FINO A 5000€
Valore ISEE 2020 DA 5.000€ A 10.000€
Valore ISEE 2020 DA 10.000€ A 20.000€
2-Condizione occupazionale
Entrambi i genitori con perdita occupazionale nel corso del 2020
Un genitore con perdita occupazionale nel corso del 2020
Entrambi i genitori rientranti nelle categorie destinatarie dei ristori
dell’ultimo dcpm
Un genitore rientrante nelle categorie destinatarie dei ristori
dell’ultimo dcpm
3-Condizione familiare (barrare una sola scelta)
3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola
2 figli iscritti a qualsiasi scuola
1 figlio iscritto in codesta scuola
4-Bisogni educativi speciali
Alunno/a con disabilità certificata
Alunno/a con DSA e redazione PDP
Alunno/a con Bes di altra tipologia con redazione di PDP

30
20
10
20
10
10
5
10
5
2
20
10
5

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso.
Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane. In caso di ulteriore
sussistente parità si procederà con il sorteggio.
In presenza di nuclei con più figli, sarà possibile presentare la candidatura per un solo figlio. Nel
caso di invio di candidature diverse sarà presa in considerazione la prima pervenuta in ordine
temporale.
Soddisfatte le domande pervenute si potrà procedere, eventualmente alla riapertura del bando.
Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione
L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata
esclusivamente via mail all'indirizzo boic833002@istruzione.it indicando obbligatoriamente
nell'oggetto la dicitura "Candidatura bando kit didattici" improrogabilmente, entro e non oltre
il 27 maggio 2021 alle ore 13.00, allegando:
- domanda di ammissione al sussidio con autocertificazione titoli debitamente firmata
(Allegato 1 al presente avviso)
- la certificazione ISEE per il minore;
- fotocopia documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore)

Ogni candidato può chiedere (Allegato 1) la erogazione del sussidio indicando un ordine di
preferenza tra le diverse scelte. Sarà cura della apposita commissione, sentiti anche i consigli di
classe, valutare l’ammissione del richiedente al sussidio e la tipologia necessaria per venire
incontro alle esigenze didattiche, per tale motivo la natura e la composizione del sussidio sarà
definito dopo l’ammissione al sussidio.
Art. 5- Cause di esclusione
Non saranno prese in considerazione le richieste:
1)
prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;
2)
prive del documento di identità del dichiarante;
3)
pervenute oltre i termini indicati

Art. 6-Pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo dell’Istituto per 5 (cinque) giorni, trascorsi i quali
senza ricevere alcun reclamo, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva
inoppugnabile.
Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione, attraverso una comunicazione da inviare alla mail boic833002@istruzione.it
indicando nell'oggetto tassativamente: "reclamo avverso graduatoria bando Kit didattici".
Art.7 - Modalità di esecuzione del comodato
Per l’utilizzo del comodato d’uso verrà sottoscritto dalla famiglia e controfirmato apposito
Regolamento di concessione del comodato d’uso.
Art. 8 Termini di restituzione dei materiali libri
I kit didattici e i libri affidati in comodato d’uso devono essere restituiti entro
- il termine delle attività didattiche e non oltre il 30 giugno per gli alunni di classe terza e non
oltre il 31 agosto gli alunni di classi prime e seconde;
- Prima del trasferimento in altro istituto;
- All’atto della rinuncia del comodato
Art. 9 - Risarcimento danni
- Nel caso in cui uno o più testi affidati o parti di kit didattico in comodato d’uso risultassero
danneggiati, o se entro i termini stabiliti non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto
addebiterà allo studente e alla sua famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari all’intero
prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto;
- Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sottolineati con penne ed evidenziatori è
ammessa l'uso della matita purché si provveda alla completa cancellatura della stessa prima
della restituzione.
- Il pagamento della quota da risarcire dovrà essere effettuato nelle modalità indicate
dall’istituto con la seguente causale: “risarcimento Kit didattico comodato d’uso”;
- Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente avviso, lo
studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi e si procederà
all’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge Regolamento UE
2016/679 (GDPR) con l'ausilio di strumenti cartacei e informatici.

L'informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola nella
sezione specifica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Lombardi

