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Alle Famiglie degli alunni frequentanti  

  le classi della scuola secondaria di primo grado  

dell’IC di Castelcovati 

 

OGGETTO: Avviso di selezione allievi per affidamento sussidi didattici in comodato d’uso (PON 

FSE N. 19146 del 06/07/2020 –Progetto 10.2.2A- FSEPON-LO-2020-321 “Supporto per libri di testo 

e kit didattici”) 

 

CUP: E26J20000800006 - 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. 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il 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 10.2.2Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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, 
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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 Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° del 28314 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

 

VISTA la finalità del finanziamento, attraverso il quale si intende contrastare situazioni di povertà 

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

nell’acquisizione di supporti, libri, kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a 

favore di studentesse e studenti appartenenti a famiglie che possano documentare situazioni 

di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19; 

 

CONSTATATA la necessità di individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione 

dei supporti didattici tecnologici da assegnare in comodato d’uso 

 

EMANA 

 

Il presente avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione in comodato d’uso di 

supporti didattici nell’anno scolastico 2020/21. 

 

 

Articolo 1 - Destinatari 

Il sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura e in seguito 

ad autorizzazione del progetto, pari a n. 113. 

Il numero può essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali necessità, con l’ottica di 

garantire la fruizione dei beni al maggior numero possibile di alunni, fermo restando il limite 

massimo del finanziamento concesso a questo istituto. 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere iscritti e regolarmente frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021; 

• 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 indicati nell’Allegato B. 
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Articolo 2 - Modalità e durata erogazione sussidi 

 I sussidi da erogare, sotto forma di dispositivi tecnologici forniti di libri digitali da assegnare 

comodato d’uso, riguardano esclusivamente alunni iscritti e regolarmente frequentanti l’anno 

scolastico in corso 2020-2021  

Lo studente comodatario e/o l’esercente la potestà genitoriale si impegna a custodire i sussidi 

affidati con diligenza, senza prestarli a terze persone o deteriorarli, salvo gli effetti dell’utilizzo, pena 

l’obbligo di risarcimento. 

All’atto dell’affidamento il genitore si impegna a sottoscrivere contratto di comodato d’uso dei 

sussidi affidati. 

 

Articolo 3 - Modalità presentazione domanda 

Il genitore dovrà far pervenire alla scuola copia cartacea oppure inviare all’indirizzo di posta 

mail bsic86200l@istruzione.it entro e non oltre il giorno 04/03/2021 alle ore 12:00: 

• domanda di partecipazione/liberatoria compilando il modello “Allegato A” corredato di 

documento di riconoscimento valido; 

• Tabella valutazione dei titoli “Allegato B”; 

• Autodichiarazione “Allegato C”; 

Sarà cura di un’apposita commissione, sentiti eventualmente anche i consigli di classe, valutare 

l’ammissione al sussidio. 

 

Articolo 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: 

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede la data di 

consegna/ricezione); 

• Verifica della correttezza formale della documentazione; 

• Graduatoria finale redatta su tutti gli alunni che hanno presentato istanza di partecipazione. 

 A parità di punteggio la precedenza sarà data, visto lo stato di avanzamento dell’anno scolastico, ai 

candidati iscritti alle classi iniziali del ciclo, in prima istanza le classi prime e in subordine le seconde. 

Le classi terminali possono infatti usufruire di tali supporti per un periodo limitato di tempo in attesa 

del passaggio alla scuola superiore.  
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Articolo 5 - Modalità di esecuzione del comodato 

Si prevedono le seguenti modalità di esecuzione: 

- Lo studente si impegna a custodire i supporti didattici con diligenza, senza prestarli a terze 

persone o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 

- Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verrà annotato il device dato in comodato, 

contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme degli 

studenti. 

Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, il device sarà consegnato 

agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari di apertura stabiliti con i coordinatori di classe. 

 

Articolo 7 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 

La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati e sarà consultabile, entro 7 giorni dal 

termine delle selezioni, presso la sede dell’Istituto. Successivamente verranno attivate le procedure 

di acquisto/noleggio dei sussidi richiesti. Coloro che risulteranno in posizione utile per la ricezione 

del sussidio richiesto, saranno contattati dalla Segreteria, a mezzo mail/telefono. 

Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, 

attraverso una comunicazione da inviare alla mail bsic86200l@istruzione.it con l'indicazione del 

punteggio che si ritiene non sia stato attributo correttamente. 

 

Articolo 8 – Controlli 

L’Istituto Scolastico, in quanto soggetto ricevente le dichiarazioni di cui al “modello B” allegato al 

presente Avviso, effettuerà idonei controlli ex art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 a 

campione e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da parte dei genitori degli 

alunni che partecipano alla selezione, ai fini della valutazione dei titoli per i quali si richiede 

l’attribuzione del punteggio. 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto 

di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. L’informativa in 

materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola nell’apposita sezione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tecla Fogliata 
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(firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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