Prot n°:123
Del : 23/12/2020

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI/SUPPORTI DIDATTICI
IN COMODATO D'USO - AVVISO 19146/2020 del 06/07/2020
Fondi Strutturali Europei –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.

Titolo: 10.2.2°-FSEPON-SI-2020-328 – “La scuola innovativa del 21 secolo”
Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/28801 del 30/09/2020
CUP: D41D20001780006

Il Dirigente Scolastico

VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “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;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Sicilia con indicate le scuole beneficiarie
Prot. N. . AOODGEFID/28801 del 30/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA 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;
VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto
e la successiva concessione in comodato d'uso di libri scolastici/supporti didattici per l'a.s.
2020/2021;

dovendo individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione di supporti
didattici (device) in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021;
EMANA

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei supporti
didattici (device) in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021.

Nome: LUPARELLO VINCENZO
Emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di di
supporti didattici (device) in comodato d’uso gratuito, tutti gli studenti frequentanti nell'A.S.
2020/2021 la scuola _______________________ di __________ appartenenti a famiglie con i seguenti
requisiti:
•
•
•
•

alunni appartenenti a famiglie in difficoltà economica, anche a causa degli effetti
connessi alla diffusione del Covid-19;
alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli;
alunni con disabilità riconosciute ai sensi della Legge 104/92;
alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010.
ART. 2 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni:
• condizione occupazionale, per un massimo di 10 punti;
• condizione economica, per un massimo di 25 punti;
• condizione familiare, per un massimo di 15 punti.

(le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli nell'autocertificazione
allegata):
TABELLA CALCOLO PUNTEGGI

Danno subito a causa di emergenza Covid

Max 10 punti

Cassaintegrato causa emergenza COVID-19 e
attualmente in cassintegrazione (uno o entrambi i
genitori).

5/10

Condizione economica
Presentazione modello ISEE o
Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa
ai redditi 2019

Max 25 punti

Valore ISEE da 0 a 10.000,00 Euro

25

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 Euro

15

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 Euro
Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 Euro

Condizione familiare

N. 3 o più fratelli in età scolare nella stessa
istituzione scolastica
N. 2 fratelli in età scolare nella stessa istituzione
scolastica

20
5

Max 15 punti
15
10

2

N. 1 fratello in età scolare nella stessa istituzione
scolastica
Nessun fratello in età scolare

5
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ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione può essere presentata tramite invio
mail alla casella info@polodidatticomontalcini.it improrogabilmente entro e non oltre 8 Gennaio
2021 alle ore 14:00 utilizzando il modulo di partecipazione (all.1) comprensivo di
autocertificazione (all.2).
Le famiglie possono fare una sola richiesta per nucleo familiare presentando la seguente
documentazione:
• domanda di partecipazione al presente avviso (all.1);
• dichiarazione attestante il disagio economico causa COVID-19 o la situazione di difficoltà
(all.2), se in possesso del requisito;
• certificazione modello ISEE o autocertificazione del reddito annuo complessivo lordo del
nucleo familiare (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47);
• documento di identità.
Art. 4 – Cause di esclusione
Non saranno prese in considerazione le richieste:
prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;
prive del documento di identità del dichiarante;
pervenute oltre i termini indicati.
ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COMODATO
•
•
•
•

Lo studente si impegna a custodire i supporti didattici con diligenza, senza prestarli a
terze persone o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.
Gli alunni hanno la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del periodo
d’uso e comunque non oltre il 30 giugno 2021.
Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i device dati in
comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le
relative firme degli studenti.
Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i device saranno
consegnati agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari concordati con la segreteria.
ART. 6 – RISARCIMENTO DANNI

Nel caso in cui i supporti didattici affidati in comodato d’uso risulteranno 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.
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ART 7 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER EVENTUALI RECLAMI
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per n. 7 giorni esclusivamente all'albo on line
dell'Istituto con indicati i nominativi dei beneficiari.
Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro n. 7 giorni dalla data di
pubblicazione,
attraverso
una
comunicazione
da
inviare
alla
mail
info@polodidatticomontalcini.it con l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato
attributo correttamente.
ART 8 – TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti
saranno oggetto di trattamento a norma di legge, 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 PON.
La scuola si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. ll dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR
28/1212000 n. 445).
ART 9 – PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto con la presente
comunicazione: Bando alunni sussidi didattici - (Allegato 1) Domanda di partecipazione
selezione alunni; (Allegato 2) Dichiarazione situazione reddituale.
Agrigento, 24/12/2020
Il Dirigente Scolastico
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI/DISPOSITIVI IN
COMODATO D'USO GRATUITO – ALLEGATO 1
Fondi Strutturali Europei – 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.

Titolo: __________________________________________
Autorizzazione progetto ___________________ del ____________________________________
CUP: _____________________________________________________________________________________

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE DISPOSITIVI IN
COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021
Allegato 1 al Bando per la selezione di studenti beneficiari della concessione di device in comodato
d'uso a.s. 2020/2021
__sottoscritt _________________________________________nat__il___________________
residente a_________________ via___________________________tel__________________
genitore dell’alunn_ _________________________regolarmente iscritt__alla classe_______
sezione________ plesso __________________________________per l’anno scolastico 2020/2021

CHIEDE
di poter fruire in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__
(barrare le opzioni che interessano)

□ supporti didattici (Device)

A tal fine dichiara:


di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di
dispositivi in comodato d'uso a.s. 2020/2021 e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni;
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che i dati di cui sopra sono veritieri;
che la situazione reddituale è pari a € ____________________, come risulta dall’allegata
certificazione I.S.E.E.



di trovarsi in situazione di disagio economico causa emergenza COVID-19



di impegnarsi a conservare con cura i beni concessi in comodato e a rispettare tutte le
prescrizioni indicate nell'Avviso di selezione;
di impegnarsi a restituire i beni concessi alla scadenza stabilita;
di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione
dei beni concessi in comodato d’uso.




□ SI □ NO

Allega:


All.2 - autocertificazione attestante il disagio economico causato dal COVID-19



Certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato (o autodichiarazione)



Documento di identità

Data ___________________
Firma del genitore________________________________
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AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE DISPOSITIVI IN COMODATO D'USO
GRATUITO – ALLEGATO 2
Fondi Strutturali Europei – 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.

Titolo: __________________________________________
Autorizzazione progetto ___________________ del ____________________________________
CUP: _____________________________________________________________________________________
Allegato 2 al Bando per la selezione di studenti beneficiari della concessione dei libri di testo in
comodato d'uso a.s. 2020/2021

AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE DISPOSITIVI IN
COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021
(ai sensi dell’art. 46 D.P.R.28/12/2000 n. 445 )

__sottoscritt _________________________________________ nat__il_____________________
residente a_________________ via___________________________ tel____________________
genitore dell’alunn_ _________________________ regolarmente iscritt__ alla classe__________
sezione_____________ per l’anno scolastico 2020/2021, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
di trovarsi in situazione di disagio economico per le seguenti motivazioni:

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19
 Cassintegrato a causa emergenza COVID-19 e attualmente in cassintegrazione: □ SI

□ NO
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B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 10.000,00:
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00:
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00:

□ SI
□ SI
□ SI

□ NO
□ NO
□ NO

 di aver n. 2 figli in età scolare nello stesso Istituto:

□ SI

□ NO

 di avere n. 3 figli in età scolare nello stesso Istituto
 di avere più di n. 3 figli in età scolare nello stesso Istituto

□ SI
□ SI

□ NO
□ NO

C. SITUAZIONE FAMILIARE

Data ___________________
Firma del genitore________________________________
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