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Ai genitori degli alunni 

della scuola secondaria di I grado 
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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: AVANTI…TUTTI 

CUP: G91D20000550006 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-62 

 

Oggetto: Bando di selezione allievi frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado 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, devices in comodato d’uso per la fruizione della DDI, per l’anno 

scolastico 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alledipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 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;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 98 del 27/11/2020 con la quale è stato aggiornato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 27/11/2020 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il 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; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

VISTA l’autorizzazione alle attività progettuali finanziate dall’U.E. emessa in data 10.09.2020 con 

Prot. AOODGEFID-28322 pervenuta a questa scuola in data per complessivi € 17.411,77; 

 VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. N. 3381 del 26/11/2020;  

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;  

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, dispositivi digitali e 

materiale didattico per l’a.s. 2020/2021;  

RITENUTO di dover individuare gli alunni beneficiari dei sussidi didattici tramite avviso pubblico 

EMANA 

il presente Avviso per la selezione degli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado 

beneficiari di concessione (libri, dispositivi digitali, materiale didattico) in comodato d’uso per 

 l’a.s. 2020/2021  

Art. 1 - Articolazione e durata del sussidio 

 I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in comodato d’uso, riguardano esclusivamente 

alunni iscritti e regolarmente frequentanti la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto IC 

Macerata Campania per l’anno scolastico 2020/21. Il sussidio è teso a contrastare situazioni di 

povertà educativa degli allievi supportando le famiglie nelle acquisizione di supporti, libri e kit 

didattici, 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. 2 - 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. 74. 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 

Art. 3 - Modalità presentazione domanda 

Il genitore interessato a partecipare dovrà presentare alla segreteria didattica dell’Istituto la 

documentazione di seguito indicata:  

 domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 

debitamente firmato;  

 dichiarazione di assunzione di responsabilità (Allegato B) e liberatoria, contenuto nella domanda 

di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento 

di identità di almeno uno dei genitori; 

  i documenti di seguito indicati alla voce “titoli di valutazione” (Allegato C) debitamente firmati, 

attestanti la situazione di disagio economico;  

 eventuali autodichiarazioni sostitutive 

Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate autodichiarazioni rese 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47.  

Il diritto al sussidio decorrerà esclusivamente alla presentazione dei documenti richiesti, che 

comunque dovranno pervenire alla Segreteria non oltre venerdì 15 gennaio 2021.  

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

esclusivamente via mail all’indirizzo: ceic88300b@istruzione.it  o, in caso di reale impossibilità ad 

inviare la documentazione via mail, a mano presso la segreteria didattica previo appuntamento, a 

pena di esclusione, entro le ore 14.00 del giorno 15 gennaio 2020. Farà fede il protocollo della 

scuola.  

La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito web dell’istituto: 

www.icmaceratacamapania.edu.it   e dalla Bacheca web del Registro elettronico. 

 Ogni candidato può chiedere la erogazione del sussidio sotto forma di libri, oppure di devices in 

comodato d’uso. Sarà cura della apposita commissione, sentiti anche i coordinatori dei consigli di 

classe, valutare l’ammissione del richiedente al sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro 

alle esigenze didattiche.  

Allo stesso modo la natura e la composizione del sussidio sarà concordato, dopo l’ammissione al 

sussidio, dai genitori con i relativi consigli di classe. 

 

Art. 4 - 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:  
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 rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 

scuola);  

 verifica della correttezza della documentazione; 

 graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di partecipazione; 

  che abbiano subito danni economici documentabili causa emergenza Covid-19 e pertanto con una 

situazione economica e patrimoniale difficile; 

  con difficoltà di apprendimento anche dettato da disagio socio culturale; 

  che non abbiano altra forma di sostegno 

Le richieste saranno valutate secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica 

(Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa al reddito 2019) 

     Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00€ 30 

Valore ISEE da  3.001,00 a 5.000,00€ 20 

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

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00€ 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00€ 0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività 

colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare 

l’emergenza Covid-19. 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratori in settori di attività 

colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare 

l’emergenza Covid-19. 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale. 0 

Condizione familiare Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare che frequentino l’Istituto e che utilizzano la 

didattica a distanza 

30 

N. 3 figli in età scolare che frequentino l’Istituto e che utilizzano la didattica 

a distanza 

20 

N. 2 figli in età scolare che frequentino l’Istituto e che utilizzano la didattica 

a distanza 

10 

N. 1 figlio in età scolare che frequentino l’Istituto e che utilizzano la 

didattica a distanza 

0 

Disabilità  Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunni con DSA o BES 10 

 

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. 

 

Art. 5 - Graduatoria finale 

La graduatoria provvisoria verrà redatta in base ai titoli valutati. L’elenco dei candidati ammessi al 

percorso, con l’indicazione delle iniziali di Cognome e Nome, sarà affisso entro 5 giorni dal termine 

delle selezioni sul sito web nella sezione dedicata.  

 

Art. 6 - Modalità di esecuzione del comodato 

1. Lo studente si  impegna  a  custodire  supporti, libri e kit didattici  con  diligenza,  senza  



prestarli  a  terze persone o deteriorarli in alcun modo, fatto  salvo  il  solo  effetto  
dell’uso.  Perciò non sono  ammesse abrasioni, sottolineature o scritte con penna, 
pennarello, evidenziatore e inchiostro in generale, all’interno o in copertina o qualsiasi 
altro intervento atto a danneggiare l’integrità dei libri. 

2. È consentito l’utilizzo della matita per svolgere gli esercizi proposti dal libro; prima della 
restituzione lo studente deve provvedere alla cancellazione dei compiti svolti. 

3. Gli alunni promossi hanno la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del 
periodo d’uso e comunque non oltre il 30 giugno 2021. 

4. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i supporti, libri e 
kit didattici dati in comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di 
restituzione, con le relative firme degli studenti   e del genitore/tutore. 

5. Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i libri e/o device 
saranno consegnati agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari di apertura della 
segreteria didattica previo appuntamento. 

6. I libri e/o device devono essere riconsegnati entro le date prestabilite esclusivamente alla 
segreteria didattica all’operatore preposto a svolgere tale servizio. Si ricorda che nei 
giorni in cui sono previste le prove scritte degli esami di Stato non è consentito l’ingresso 
all’interno dell’edificio scolastico. 

 

Art. 7 Termini di restituzione dei libri 

I libri e/o i device affidati in comodato d’uso devono essere restituiti entro i termini sottoindicati: 

 classi terze : alla fine dell’Esame di Stato. 

tutte le altre classi: 
 alunni promossi a giugno: restituzione dal 15 giugno 2021 al 30 giugno 2021, 

secondo gli orari di apertura della segreteria didattica; 
 gli alunni non promossi perdono i diritti acquisiti sui testi e nel successivo anno scolastico, 

per poter usufruire del comodato d’uso, dovranno presentare regolare domanda. 

Alunni trasferitisi in altro Istituto o rinunciatari: entro 10 giorni dal trasferimento o dalla rinuncia. 

 

Art. 8 - Risarcimento danni 

a) Nel caso in cui uno o più testi affidati in comodato d’uso o il device 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. 
b) Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente 

regolamento, 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.9 – Trattamento dei dati 

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 www.icmaceratacamapania.edu.it  nella sezione 

specifica. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof Antonio Palmieri 

documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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