
 

  

 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web 

Al Registro Elettronico 

 

        
 BANDO SELEZIONE ALUNNI BENEFICIARI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-393- 
DECRETO DI REITERAZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE- 
 

Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di  12 alunni frequentanti la scuola 

secondaria di primo grado  di questa Istituzione scolastica,per l’a.s. 2020-21  

 Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 Programmazione dei Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale – Fondo Sociale Europeo (FSE) - “Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” - 10.2.2A-FSE PON-PU-

2020-393 “Support me” 

CUP: E21D2000 0620006 

 

 

Visto  l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 che ha inteso contrastare situazioni di povertà 

educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado 

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; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID n. 26362 del 3 agosto 2020: Pubblicazione graduatorie 

provvisorie PON avviso acquisto di supporti, libri e kit didattici, pubblicata nella sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione che 

riporta le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

Viste  le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione e i relativi 

regolamenti CE; 

Vista  l’autorizzazione AOODGEFID n. 27766 del 02/09/2020 da parte del M.I. della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui 

all’oggetto; 

Viste   la delibera del Collegio dei Docenti del 22/09/2020 n. 16 del verbale n. 2 , e la 

delibera del Consiglio d’Istituto  n. 14 del verbale n. 1 del 22/09/2020  

Vista  la propria determina prot. n. 4601 del 19/11/2020  di assunzione a bilancio del progetto dal 

titolo: “Support me” per un importo di €     2823,53; 

Visto  il proprio precedente Avviso n. prot 4729/U del 25/11/2020; 

Viste  le difficoltà incontrate da molte famiglie nella presentazione delle istanze, nonché la 

conseguente impossibilità di osservare i termini di scadenza inizialmente previsti; 

Viste le difficoltà di comunicazione con i soggetti interessati, anche a causa della sospensione 

delle attività didattiche in presenza, stante il perdurare dello stato emergenziale in atto per diffusione 

di SARS_COV 2; 

Valutata  la necessità di dare più tempo ai soggetti interessati per la predisposizione della 

documentazione richiesta; 

 





 

 

 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione del presente Avviso per la selezione di dodici studenti di scuola secondaria 

di  primo grado beneficiari di concessione dei libri di testo e/o di kit didattici in comodato 

d’uso per l'a.s. 2020/2021 con termini prorogati rispetto al precedente Avviso di pari oggetto 

e contenuto n. prot . 4729 del 25.11.2020 

 

Condizioni di ammissibilità 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni regolarmente iscritti per l’a.s. 2020-2021 

alla scuola secondaria di primo grado “A. De Bonis”. 

 

La famiglia dell’alunno dovrà produrre:  

 

1. Domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modello word editabile, 

denominato Allegato A - Domanda di partecipazione selezione alunni, debitamente compilata ; 

2. Copia della Certificazione ISEE 2020 o autodichiarazione (vedi allegato B); 

3. Stato di famiglia  o autodichiarazione (vedi allegato C) ; 

4. Copia del documento di identità del genitore richiedente.  

La domanda dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 18/12/2020 brevi manu o via mail: 

fgic84400t@istruzione.it ; fgic84400t@pec.istruzione.it 

Nel caso di famiglie che abbiano più di un figlio frequentante questo Istituto, andranno prodotte 

domande singole per ciascun figlio. 

Eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite ai sensi del Codice Penale e del diritto 

amministrativo vigenti. 

 

 Condizioni Comodato d’uso Gratuito 

 

Il sussidio didattico viene messo a disposizione in comodato d’uso, ma è e resta di proprietà 

esclusiva della scuola.  

I signori genitori/affidatari sono esclusivamente responsabili della tenuta dello stesso, che verrà 

riconsegnato, integro e funzionante.  

I genitori/affidatari si obbligano a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la 

diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 e 1176 del Codice Civile, assumendo la 

responsabilità per eventuali deterioramenti che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, 

sottrazione o furto. Il comodatario si impegnerà a rifondere il costo del bene al prezzo stimato alla 

data dell’evento, in caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. In 

caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia alle autorità giudiziarie 

territorialmente competenti.  

 I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene oggetto del contratto di comodato 

con la massima cura e diligenza, e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati dalle 

attività didattiche, di studio e di ricerca collegate al percorso formativo programmato per la classe 

a cui il figlio/affidato è iscritto. I genitori/affidatari si obbligano a vigilare che lo studente utilizzi il 

bene esclusivamente per le predette finalità. Lo studente non è autorizzato all’uso del bene per scopi 

personali, che non siano compatibili con il contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il 
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presente atto.  

Il bene dovrà essere immediatamente restituito qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca 

ad altro istituto. 

 

INCARICATO CONSEGNA 

Nella qualità di consegnatario responsabile dei beni dell’Istituzione Scolastica, è incaricato il DSGA. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti Criteri: 

 

CRITERIO 1 - Situazione economica (Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai 

redditi del 2019) 

 

ISEE PUNTEGGIO Max 20 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 20 

Valore ISEE da 3.001, 00 a 5.000 € 18 

Valore ISEE da 5.001, 00 a 10.000, 00 € 15 

Valore ISEE da 10.001, 00 a 15.000 € 10 

Valore ISEE da 15.001, 00 a 20.000 € 8 

Valore ISEE da 20.001, 00 a 30.000 € 5 

Valore ISEE superiore a 30.000, 00 € 0 

 

CRITERIO 2 - Condizione familiare - numero di figli in età scolare E/O regolarmente 

iscritti a questo istituto oltre al figlio per il quale viene presentata la domanda; 

 

CONDIZIONE FAMILIARE PUNTEGGIO Max 20 punti 

per ogni altro figlio in età scolare frequentante altro istituto o 

università ( fino a 26 anni) 

2 per figlio 

per ogni altro figlio iscritto a questo Istituto (infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado) 

4 per figlio  

 

CRITERIO 3- Situazione lavorativa dei genitori/tutori 

 

SITUAZIONE LAVORATIVA PUNTEGGIO Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati o in caso di unico 

genitore disoccupato,.(vedovo/single) 
20 

Un solo genitore disoccupato o inoccupato 10 

Un solo genitore vedovo/single occupato  10 

 

CRITERIO 4 – disabilità 

 



 

                        DISABILITA’ PUNTEGGIO Max 20 punti 

Disabilità Alunno/a con disabilità grave certificata 20 

Alunno/a con DSA o BES certificato 10 

In presenza nello stato di famiglia di studente (fratello o sorella) 

con disabilità grave certificata 

5 

 

Modalità di diffusione 

Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso: 

• Affissione all'albo della scuola con  avviso; 

• Pubblicazione sul sito web e sul Registro Elettronico. 

 

Precisazioni 

La selezione degli studenti sarà effettuata da una Commissione all’uopo nominata dal Dirigente 

Scolastico. 

La commissione procederà all'esame delle domande pervenute, entro i termini indicati, alla 

comparazione dei punteggi e alla predisposizione di apposite graduatorie provvisorie. 

Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso entro gg. 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria diventerà definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso esclusivamente 

Ricorso al T.A.R. o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato. 

Trattamento dati personali e Pubblicità 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e 

del Decreto Legislativo 101 del 2018. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il 

presente bando è pubblicato sul sito internet, sezione Amministrazione Trasparente. 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

 

                          Il Dirigente Scolastico 

                         Dott.ssa Maddalena Di Cerbo 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  dell’amm.ne 

digitale e norme ad esso connesse) 
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