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Prot. n°  come da Segnatura  

Agli Atti  
All’Albo di 

Istituto 
Sito Web 

Ai Coordinatori di classe scuola sec. 1° 
 

PON FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 

grado 

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. 
 

CUP: C69J21000230001 

CIP: 10.2.2A-fsepon-la-2020-215 

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

SOTTO FORMA DI SUPPORTI DIDATTICI 

(kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, libri di narrativa, vocabolari, 

prontuari, da concedere in comodato d’uso) 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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; 
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Visto il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e 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 l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06 luglio 2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado; 

Vista la Candidatura N. 19146 - FESR - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 

II grado redatta e deliberata dagli O.O.C.C di questa Istituzione Scolastica e caricata sul Sistema 

Informativo Fondi (SIF 2020) in data 06/07/2020; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28317 del  10/09/2020 avente ad oggetto: 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.  

Vista la delibera del consiglio di Istituto n. 2 del 15/02/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 in data 15.02.2021, con la quale è stato approvato il 

PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2021; 

Visto l'art.60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l'utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le vigenti norme sulla gestione dei fondi europei elencate nelle linee guida dei fondi strutturali 

"Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON Per la scuola- Competenze e 

ambienti per l'apprendimento 2014-2020"; 

Rilevata la necessità di indire una bando di selezione fra gli alunni dell’Istituto per conoscere le reali 
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carenze di libri di testo, testi didattici, libri di narrativa, dizionari, vocabolari, …e predisporre una 

graduatoria per le assegnazioni degli stessi; 

Considerato che il progetto è da considerarsi nell’ottica delle più ampie iniziative di contrasto alla 

dispersione scolastica adottate dal nostro Istituto e che i libri verranno forniti agli studenti le cui famiglie 

possano comprovare situazioni economico-sociali oggettive di disagio in base alla situazione reddituale del 

nucleo familiare (Indicatore della situazione economica equivalente). 

 

DETERMINA 

 

di avviare la procedura di selezione per il reclutamento di allievi destinatari di supporti didattici e kit 

scolastici secondo quanto previsto dal Progetto 10.2.2A-fsepon-la-2020-215. 

 

ART. 1 DESTINATARI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO 

Il sussidio è rivolto al numero di allievi definito dal Ministero in fase di candidatura del progetto, pari a 

46 studenti di scuola secondaria di 1° dell’IC Supino.  

I partecipanti alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere iscritti all’Istituto nell’anno scolastico 2020/2021. 

2. 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 di seguito indicati; 

 

ART. 2 ARTICOLAZIONE E DURATA DEL SUSSIDIO 

I sussidi da erogare, sotto forma di concessione 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, da concedere in comodato d’uso, a favore di alunne e 

alunni 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, 
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anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19. 

 

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Il genitore/tutore dell’alunno, entro e non oltre il 08/05/2021, a pena di esclusione, dovrà far pervenire 

in segreteria la domanda di partecipazione (Allegato A) inviandola all’indirizzo di posta 

fric830001@istruzione.it indicando nell’oggetto “CANDIDATURA KIT DIDATTICI” unitamente ai 

seguenti documenti: 

1. dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuta nella domanda di 

partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata; 

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore; 

3. i seguenti documenti di seguito indicati, debitamente firmati, attestanti la situazione di disagio 

economico: 

 ISEE corrente 

 stato di famiglia 

          5. eventuale documento attestante il recente stato di disoccupazione 

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

7. eventuali autodichiarazioni sostitutive. 

 

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

amministrativo vigenti. 

 

ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

• domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal presente 

avviso; 

• incompleta compilazione del modulo denominato “Allegato A”. 
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ART.5 – SELEZIONE ALLIEVI 

Poiché i sussidi didattici potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilata una 

graduatoria, verranno contattati i beneficiari di sussidi al termine della procedura di valutazione 

delle istanze realizzata da apposita commissione. 

 

ART.6 - TABELLA VALUTAZIONE 

La graduatoria verrà stilata secondo i seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto: 
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MODALITA’ DI 

ACCERTAMEN

TO 

 

N
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PUN

TEG

GIO 

SPUN

TARE 

con 

una 

crocett

a la 

riga di 

interes

se 

 

 

1 

 

 

NUMERO DI FIGLI IN 

ETA’ SCOLARE O 

COMUNQUE 

IMPEGNATO IN UN 

PERCORSO DI STUDI 

 

 

CERTIFICATO DI 

FREQUENZA/ISCRIZI

ONE STATO DI 

FAMIGLIA 

PIU’ DI CINQUE 60  

5 50  

4 40  

3 30  

2 20  

1 10  

2 

 

 

ATTUALE 

CONDIZIONE 

 

 

DICHIARAZIONE 

DEL DATORE DI 

ENTRAMBI 

DISOCCUPATI 

60  

UNO OCCUPATO 

SALTUARIAMENTE, 

50  
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LAVORATIVA DEI 

GENITORI/TUTORI 

LAVORO/ 

AUTOCERTIFICA 

ZIONE 

UNO DISOCCUPATO 

ENTRAMBI OCCUPATI 

SALTUARIAMENTE 

40  

UNO OCCUPATO 

STABILMENTE, UNO 

DISOCCUPATO 

30  

UNO OCCUPATO 

STABILMENTE, UNO 

SALTUARIAMENTE 

20  

ENTRAMBI OCCUPATI 

STABILMENTE 

10  

 

 

 

3 

 

 

 

CONDIZIONE 

ECONOMICA DI 

BISOGNO 

 

 

 

MODELLO ISEE da 

allegare 

DA 0 FINO A € 5.000 60  

DA € 5.000 A €10.000 50  

DA € 10.000 A €20.000 40  

DA € 20.000 A €30.000 30  

DA € 30.000 A €40.000 20  

OLTRE € 40.000 (O NON 

PRESENTATO) 

10  

 

A PARITA’ DI PUNTEGGIO LA PRECEDENZA VA A CHI HA UN PUNTEGGIO PIU’ ALTO NEL 

CRITERIO 1, POI NEL CRITERIO 2 E INFINE NEL CRITERIO 3. 

 

ART. 7 – VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI 

A tutela della privacy dei partecipanti le graduatorie non saranno pubblicate sul sito d’Istituto, i 

beneficiari saranno contattati dalla Scuola. 

Gli esclusi potranno presentare formale ricorso entro e non oltre il 5° giorno dalla data di comunicazione 

dell’esclusione. 

Scaduti i termini senza che siano pervenuti reclami o in seguito a rigetto degli stessi, la graduatoria 
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diventa definitiva e si procede all’assegnazione dei kit. 

 

ART. 8 – CONDIZIONI COMODATO D’USO GRATUITO 

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

esclusiva della scuola. I signori genitori sono esclusivamente responsabili della tenuta degli 

stessi, che verrà  riconsegnato, al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso, integro 

perfettamente  per come è stato consegnato. 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 comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma che 

sarà stabilita nel contratto di comodato d’uso. Il comodatario si impegnerà a rifondere il costo del bene 

al prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. In caso 

di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri. 

In caso di deterioramento, i genitori/affidatari si obbligano a rimborsare presso la scuola il costo dei 

testi acquistati o la riparazione del bene informatico consegnato. 

I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene oggetto del presente contratto 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. 

L’alunno non è autorizzato all’uso del bene per scopi che non siano compatibili con il 

contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il presente atto. Il bene dovrà essere 

immediatamente restituito qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro istituto. 

 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 
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a) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art. 13 del Dlgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento U.E. 2016/ 679 e 

s.m.i., i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’IC Supino per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati, anche in forma automatizzata, e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti come da Informativa consultabile sul sito istituzionale della scuola, 

alla sezione Privacy. 

b)  Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali. 

c) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente alla procedura di quanto 

oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

d) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase pre-contrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

e) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

f) Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica. 

g) Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione 

delle candidature. 

h) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento 

U.E. 2016/ 679 e s.m.i. 

 

 

ART. 10 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente 

Scolastica Prof.ssa Eleonora Mauriello. 

 

ART. 11 – PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato sul sito della scuola nei seguenti link: 

https://www.icsupino.edu.it/ 
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I seguenti documenti sono parte integrante del presente avviso 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione. 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Eleonora Mauriello 

 


