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Oggetto  Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 (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 - AVVISO DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI LIBRI – KIT 
DIDATTICI – ATTREZZATURE INFORMATICHE 

 
Il Dirigente Scolastico  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato col D.lgs.75/2017 recante Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo1999, Regolamento autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, concernente Regolamento recante Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1,comma 143, della legge 
13/07/2015, n.107; 
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 VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Sicilia all'art. 43, comma 3, consente di stipulare “contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività;    

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; 

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 MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).00019146 del 06/07/2020 PER IL 
SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER 
LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI; 
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione -MIUR Prot. n. AOODGEFID Prot 28309 del 
10/09/2020, Ufficio IV, Direzione Generale Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale del precitato Ministero che rappresenta la formale autorizzazione del progetto 
PON codice codice10.2.2A -FSEPON-SI-2020-440 per un importo pari ad euro € 86.882,36; 
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 e supporti didattici per l'a.s. 2020/2021; 
VISTO   il verbale del Consiglio di Istituto che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 43 comma 3  del Decreto 
Interministeriale 28 agosto  2018,  n.  129, nella seduta del 25.03.2021 ha approvato i nuovi criteri da utilizzare 
per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento dei Progetti Comunitari; 
DOVENDO individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione di LIBRI DI TESTO SCOLASTICI – 
KIT DIDATTICI – ATTREZZATURE INFORMATICHE in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021  
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
EMANA 

 
 il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione in comodato d'uso di supporti 
didattici disciplinari (libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa 
consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera), materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 
affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni 
educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP e/o di ATTREZZATURE INFORMATICHE per l'a.s. 
2020/2021. 

 
1. Requisiti per la partecipazione alla selezione  
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di LIBRI DI TESTO 
SCOLASTICI – KIT DIDATTICI (sopra elencati) – ATTREZZATURE INFORMATICHE, tutti gli studenti frequentanti 
nell'a.s. 2020/2021 l’I.I.S “G.Marconi” di Vittoria - appartenenti a famiglie con uno o più dei seguenti requisiti: 
1) con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della Situazione  Economica 
Equivalente) non superiore a € 30.000,00; 
2) che abbiano subito danni economici documentabili causa emergenza Covid 19;  
3) che presentano Bisogni educativi speciali con necessità di misure compensative 
Al termine della selezione sarà una pubblicata una graduatoria stilata sulla base del possesso dei requisiti e del 
relativo punteggio assegnato, come indicato nel successivo art. 2. 
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2. Criteri per l'attribuzione dei punteggi 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni  economiche,per un 
massimo di 100 punti distribuiti tra le 4 aree sotto indicate (le famiglie che  possiedono i requisiti in 
ciascuna area dovranno indicarli nell'autocertificazione allegata). 

In caso di insufficienza dei fondi si darà priorità alle richieste con il punteggio  massimo nella 
sezione A.  

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19  (punteggio 
massimo attribuibile: punti 40)  
a) perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: punti 40  
b) assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa emergenza  COVID-19 : 
punti 35  
c) diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di  luglio fino a 
tutt’oggi (indicare il settore di attività): punti 30  

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)   
(punteggio massimo attribuibile: punti 30)  
a. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 10.000,00: punti 30  
b. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 25  
c. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00: punti 20  
d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 20.000,01 a € 30.000,00: punti 10 
 
C. SITUAZIONE FAMILIARE  
(punteggio massimo attribuibile: punti 10)  

a. più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: punti 10  

b. due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: punti 5  

D. SITUAZIONE PERSONALE  
(punteggio massimo attribuibile: punti 20)  

a. Studente in condizione di Disabilità, Dsa e Bisogno educativo speciale certificato: punti 20  
b. Studente con Bisogno educativo non certificato ma con Piano Personalizzato definito  dall’istituto: 
punti 10  
 

 
Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione  
L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere consegnata in una busta chiusa 
presso la portineria della sede e della succursale improrogabilmente, entro e non oltre il   5 maggio 2021  
alle ore 12.00, utilizzando il modulo di partecipazione (all.1 al presente Avviso) e allegando:  
• la certificazione ISEE;  
• un documento in corso di validità del dichiarante (genitore, tutore, esercente la responsabilità 
genitoriale). 

 
SI SPECIFICA CHE SULLE DICHIARAZIONI SARANNO FATTI CONTROLLI PER ATTESTARE LA VERIDICITA' DEI 
DATI DICHIARATI. 

 
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. 

 
Modalità di esecuzione del comodato  
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Lo studente si impegna a custodire i sussidi con diligenza, senza prestarli a terze persone o deteriorarli in 
alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da 
esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione 
scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo strumento didattico. 
Gli alunni promossi hanno la facoltà di trattenere i sussidi fino al termine del periodo d’uso e comunque 
non oltre il 30 settembre 2021;  gli alunni che devono sostenere gli esami di stato per l’AS 2020/ 2021 
entro il 31 luglio 2021; gli alunni con sospensione di giudizio hanno la facoltà di trattenere i sussidi; la 
restituzione degli stessi dovrà essere effettuata subito dopo aver sostenuto le verifiche finali.  
Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i sussidi didattici dati in comodato, 
contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme degli studenti. 

 
Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 
La graduatoria provvisoria dei beneficiari verrà pubblicata per 7 giorni esclusivamente nella bacheca 
all’interno dell'Istituto. Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione, attraverso una comunicazione da inviare alla mail di istituto (rgis012003@istruzione.it) con 
l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato attributo correttamente. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e smi i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Con la presentazione dell’istanza di candidatura si dichiara di 
avere ricevuto la suddetta informativa  
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 Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Giordana.  
PUBBLICITA’  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza e sulla pubblicità legale e delle disposizioni sull’informazione e pubblicità previste dei 
Regolamenti Europei nella gestione dei Fondi Strutturali.  

Si allega  
Modulo di partecipazione. 
Autocertificazione partecipazione alla selezione 

 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssaAnna Giordana 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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