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OGGETTO: Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi didattici. 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. 
 
 

Progetto PON FSE  Azione 10.2.2A  
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-204   
CUP: C19J21015070001 

 

Ai GENITORI degli ALUNNI   
Al DSGA 

Al PERSONALE tutto 

All’ALBO 

Al SITO WEB 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici (Prot. 19146 del 06 luglio 2020); 

VISTA la Nota autorizzativa, prot. n. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020, inerente l’attivazione del progetto 

di cui all’Avviso n. 19146/2020, nell’ambito del quale l’Istituzione scolastica ha prodotto istanza identificata 

dal Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-209- Titolo “I.I.S.S. - C. AGOSTINELLI, SUPPORTI DIDATTICI 3.0”; 

I.I.S.S. Cataldo Agostinelli - C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001 - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0007131/U del 19/07/2021 10:29VIII.1 - FSE
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CONSIDERATO che il finanziamento di tale progetto è finalizzato all’acquisto di dotazioni librarie e kit 

didattici da assegnare, sotto forma di concessione in proprietà o in comodato d’uso, agli allievi in stato di 

disagio economico sociale e con Bisogni Educativi Speciali; 

RILEVATA la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare libri di testo e kit scolastici che l’Istituto si 

appresta ad acquistare con il finanziamento ricevuto; 

 
INDICE 

 

un bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici (kit libri 
scolastici, materiali legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari, sia in formato cartaceo che in 
formato digitale, da concedere in comodato d’uso per l’anno scolastico 2021/2022 ricadente nell’ambito 
del 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. 

 

 

Art. 1 

Articolazione e durata del prestito in comodato d’uso 

I supporti didattici da erogare, sotto forma di concessione  in comodato d’uso, riguardano esclusivamente 
alunni   iscritti che frequenteranno l’anno scolastico 2021-2022. 
Tali prestiti sono tesi a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi, supportando le famiglie 
nell’acquisizione di libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti 
in difficoltà. Il presente progetto ha l’obiettivo di garantire pari opportunità e diritto allo studio, per quelle  
famiglie che si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 

 

Art. 2 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

I supporti didattici sono rivolti ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del 
progetto, pari a n. 291. Predetto numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle 
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 regolarmente iscritti,  nell’anno scolastico 2021/2022, presso l’Istituto “C. Agostinelli” di Ceglie 

Messapica; 

● avere manifestato nell’anno scolastico 2020-2021, o comunque nel periodo precedente, situazioni di 
disagio economico, in particolar modo dovute  all’emergenza Covid-19,  misurabili attraverso i criteri 
di valutazione appresso indicati. 

 

Art. 3 

Modalità presentazione domanda 

Il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale presenterà alla segreteria didattica di questo Istituto, 
entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la  documentazione di seguito indicata: 

● dichiarazione di assunzione di responsabilità (Allegato A) e liberatoria, contenute nel presente 
bando, debitamente firmata e corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità di almeno un genitore; 

● eventuali documenti attestanti la situazione di disagio economico della famiglia, legata 
all’emergenza Covid- 19; 

● eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dell’alunno richiedente; 

● eventuali autodichiarazioni sostitutive. 
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Nel caso di famiglie che abbiano più di un figlio frequentante questo Istituto, andranno prodotte istanze 
singole per ciascun figlio.  
La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente) in famiglia dei 
sussidi didattici indicati, saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000; pertanto, l’eventuale dichiarazione 
mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. 
  

Art. 4  

Trasmissione della domanda 
La domanda di ammissione dovrà essere prodotta attraverso la compilazione dell’apposito modulo che sarà 
pubblicato sul sito della scuola, contemporaneamente alla pubblicazione del presente bando. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 di mercoledì 13/08/2021. 
Non verranno prese in considerazione istanze pervenute oltre la scadenza fissata. 
 

Art. 5 
Valutazione delle domande e modalità di selezione 

  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà con le 
seguenti modalità: 
● rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 
● correttezza dei dati inseriti nella domanda. 
A parità di punteggio, in caso di esubero delle domande di ammissione alla selezione, sarà data preferenza 
all’allievo in condizioni di disabilità certificata. Sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato con 
valore ISEE più basso. 

 

Art. 6  

Tabella valutazione 

 
CRITERIO - Situazione economica (Autodichiarazione ISEE anno 2021 relativa ai redditi del 2020) 

Valore ISEE da 0 a 3.000 € 40 

Valore ISEE da 3.001 a 5.000 € 30 

Valore ISEE da 5.001 a 10.000 € 20 

Valore ISEE da 10.001 a 15.000 € 15 

Valore ISEE da 15.001 a 20.000 € 10 

Valore ISEE oltre 20.001 € 3 

CRITERIO - Situazione lavorativa 

Entrambi i genitori disoccupati per causa COVID 25 

Uno dei due genitori disoccupati per causa COVID 15 

CRITERIO - Condizione familiare 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori) 
regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 

20 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori) regolarmente 
iscritti e frequentanti le lezioni 

15 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori) regolarmente 
iscritti e frequentanti le lezioni 

10 

N. 1 figlio in età scolare regolarmente iscritto e frequentante le lezioni 5 

CRITERIO – Alunni con certificazione 

Alunno/a con disabilità grave certificata 15 

Alunno/a con DSA o BES certificati 5 
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Art. 7 

Condizioni comodato d’uso gratuito 
Il corredo didattico che viene messo a disposizione in comodato d’uso, resta di proprietà esclusiva della 
scuola. I signori genitori/esercenti la responsabilità genitoriale sono, esclusivamente, responsabili della 
tenuta degli stessi. I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale si obbligano a custodire ed a 
conservare il bene ricevuto 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. 
 

                                                                        Art. 8 
Graduatoria/Elenco finale 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo di 
richieste previste, verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri stabiliti dalla commissione 
tecnica. 
Avverso la graduatoria, potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso 
una comunicazione da inviare alla mail bris006001@istruzione.it , contenente le motivazioni e l'eventuale 
punteggio autovalutato. 
Trascorso il termine di 5 giorni e in assenza di reclami scritti, la graduatoria diverrà definitiva. 
La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli dichiarati e pubblicata sul sito dell’Istituto 

www.istitutoagostinelli.edu.it. 

In caso di collocamento in posizione utile nella graduatoria, la documentazione comprovante il possesso dei 
titoli dichiarati dovrà essere presentata alla segreteria scolastica, entro 5 giorni dalla pubblicazione della 

stessa. 

 
Art. 9  

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

 
Art. 10  

Trattamento dei dati 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati ai sensi del GDPR 2016/679.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. Dott.ssa Angela Albanese.  

 
Art. 11  

Pubblicità 
Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto www.istitutoagostinelli.edu.it  
unitamente al modulo di presentazione della istanza. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                               (Dott.ssa Angela ALBANESE)  
                                 L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 

                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                      
                                      ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..……………………………..…. genitore/esercente la responsabilità 

genitoriale di ……..………………….…..…………chiede in nome e per conto del proprio/a figlio/a l’erogazione del 

sussidio didattico per l’anno scolastico 2021/2022. 

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di inserimento in posizione utile in 

graduatoria, la dichiarazione di responsabilità e la dichiarazione liberatoria specifica in merito alla privacy, 

nonché tutti i documenti richiesti e non presentati in questa fase. 

Si precisa che l’Istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 

MIUR   le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio dell’azione finanziata a cui è ammesso 

l'allievo/a. 

Il/la sottoscritto/a avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività del progetto. 

 
Luogo e data,    

 

Firma genitore/esercente la responsabilità genitoriale 
 

 


