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Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
E p.c., ai Docenti 

Scuola Secondaria di primo grado 
Istituto Comprensivo 

Al Sindaco 
Comune di Cisternino 

All’Associazione Ideando 
Alla Cooperativa Ideando 

 
Sito web – sezione “News” 

 

CUP: C39J20001430006 
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-270 
 
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 – CONCESSIONE DI DISPOSITIVI IN 
COMODATO D’USO GRATUITO AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 che ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli 
allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit 
didattici, anche 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; 
VISTA la Nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto di cui 
all’Avviso n. 19146/2020, tra cui il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e identificato dal 
Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-270- Titolo “Tutti a scuola”; 
CONSIDERATO che il finanziamento prevede l’acquisto 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 
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nel PEI oppure nel PDP, - servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli 
studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. 
RILEVATA la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare i suddetti sussidi che l’Istituto si appresta ad 
acquistare con il finanziamento ricevuto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 2/11/2020; 
 

AVVISA 
 

che questo Istituto concederà in comodato d’uso gratuito un numero di device di proprietà della scuola, 
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 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, 
anche 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 dell’Istruzione in fase di candidatura del 
progetto. 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 richiedenti devono essere in possesso del seguente requisito:  
• essere l’alunno/a iscritto/a nell’anno scolastico 2020/2021 alla secondaria di primo grado dell’Istituto,  
 

Art. 3 Modalità presentazione domanda 
 

L’esercente la responsabilità dovrà inviare la sottoelencata documentazione: 
 

• modulo di richiesta di comodato d’uso di sussidi didattici, redatta sull’apposito modello (Allegato A) 
dell’avviso debitamente firmato; 

• certificazione ISEE in corso di validità o, se non disponibile, autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000; 

• copia del documento di riconoscimento del richiedente;  
• copia del codice fiscale del richiedente. 

 
La documentazione dovrà essere inoltrata entro le ore 12:00 del 30/04/2021, all’indirizzo PEO 
bric820003@istruzione.it o PEC bric820003@pec.istruzione.it della scuola. 
 
 

Art. 4 Valutazione delle domande e modalità di selezione 
 

Sarà cura della commissione tecnica valutare l’ammissione del richiedente al sussidio e la tipologia 
necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche.  
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;  
• Verifica della correttezza della documentazione; 
 • Elenco o eventuale graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di 
partecipazione. 
A parità di punteggio, in caso di esubero delle domande di ammissione alla selezione, sarà data preferenza 
all’allievo con il modello ISEE corrente più basso. Sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato 
più giovane. 
Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiori rispetto alle possibilità/disponibilità di questa 
scuola, l’assegnazione degli strumenti informatici avverrà secondo graduatoria, per fasce di reddito, 
secondo i seguenti criteri preferenziali: 
 

Art. 5 Tabella valutazione CRITERI 
  
 

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

Punteggio  

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001, 00 a 5.000 € 20 

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

Valore ISEE da 10.001, 00 a 15.000 € 10 

Valore ISEE oltre 15.000 € 5 

Situazione occupazionale  

Entrambi i genitori disoccupati per causa COVID 10 

Situazione familiare  

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

10 

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

3 

iscritti e frequentanti le lezioni 3 N. 1 figlio in età scolare regolarmente iscritto e 
frequentante le lezioni 

1 

Disabilità  

Alunno con disabilità 10 

Alunno con DSA o con BES 5 

 
 

Art. 6 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/esercente 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. 
Successivamente verranno dettate disposizioni per la consegna del dispositivo con stipula dell’allegato 
contratto di comodato d’uso. I dispositivi consegnati dovranno essere restituiti dalle famiglie alla scuola al 
termine delle lezioni o, eventualmente degli esami, del corrente anno scolastico, in buono stato. Eventuali 
danni saranno a carico delle famiglie. 

 
Art. 7 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 di cui all’art. 5 del presente bando. 
 

Art. 8 Incaricato consegna 
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Nella qualità di consegnatario responsabile dei beni dell’Istituzione Scolastica, è incaricato il DSGA.  
 

Art. 9 Trattamento dei dati 
 
Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 
selettivi saranno trattati ai sensi del D. Lvo n. 196/03 e delle normative vigenti. 
 

Art. 10 Pubblicità 
 

 Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto 
www.comprensivocisternino.edu.it unitamente all’allegato A (modulo di richiesta). 
 
 
                      La dirigente scolastica 

         Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93 

All.: modulo A. 
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