
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo e data digitale Copertino,  

 Ai genitori delle alunne e degli alunni 

 All’Albo on line 

 Al Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI LIBRI DI 
TESTO – COMPUTER E DEVICE – KIT DIDATTICI PER DSA 

 PROROGA TERMINE 

 

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. 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON – PU-2020-298 CUP: C41D20000290001 

 

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) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

Protocollo 0007734/2020 del 24/11/2020



VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

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, device e kit didattici per l'a.s. 2020/2021; 

dovendo individuare gli studenti e le studentesse beneficiari delle suddette concessioni in proprietà, per 
l'a.s. 2020/2021, dei libri di testo e in comodato d’uso per i soli device. 

EMANA 

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione in comodato d’uso di device 
(PC portatili) e in proprietà di kit didattici, dizionari e libri di testo. 

 

Art. 1- Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione in comodato d’uso di 
libri di testo, device e Kit didattici per Dsa, tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 2020/2021 l’istituto V. 
Bachelet appartenenti a famiglie con uno, o entrambi, i seguenti requisiti: 

1) che abbiano subito danni economici documentabili causa emergenza Covid 19; 

2) con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) non superiore a € 30.000,00; 

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. 

 

Art. 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 incapienza 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 30 



c) diminuzione del fatturato del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di luglio 
fino a tutt’oggi (indicare il settore di attività): punti 20 

 

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 5  

  

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 

 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata a mano in segreteria 
didattica o via mail all'indirizzo leis039001@istruzione.it (in questo caso i documenti vanno sottoscritti in 
originale e scansionati), improrogabilmente, entro e non oltre il 30 novembre 2020 alle ore 13.00, 
utilizzando il modulo di partecipazione (all.1 al presente Avviso) e allegando: 

1) La dichiarazione che riassume i motivi documentati causati dal disagio economico causa COVID-19 e 
la situazione personale (all.2 al presente Avviso) se in possesso del requisito. A titolo 
esemplificativo il disagio economico può essere attestato con: 

 dichiarazione di perdita del lavoro e di altre forme di assistenza (es. scadenza sussidio di 
disoccupazione);  

 ISEE corrente;  
 dichiarazione del professionista che cura la contabilità attestante la riduzione di fatturato del 

50%; 
 ogni altra certificazione utile 

 



2) la certificazione ISEE in corso di validità; 

3) la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore);  

 

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

 

Art. 4- 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. 

 

Art. 5 - Modalità di esecuzione del comodato 

Per l’utilizzo del comodato d’uso verrà sottoscritto dalla famiglia e controfirmato in ottica educativa 
apposito Regolamento di concessione del comodato d’uso. 

  

Art. 6 Termini di restituzione dei materiali libri 

I device in comodato d’uso devono essere restituiti entro i termini sottoindicati: 

Materiali Classi Termini di riconsegna 

PC portatili e device 
 

Classi quinte 
Ammessi all’Esame di Stato Termine dell’Esame di stato 

Tutte le altre classi  
Alunni promossi a giugno  30 Giugno 2021  

Tutte le altre classi 
Alunni con sospensione di 
giudizio 

Al termine dell’Esame di 
recupero debiti e comunque 
entro il 12 Settembre 2021  
 

Alunni non ammessi all’Esame di 
stato e/o alla classe successiva 30 Giugno 2021  

Alunni trasferiti in altro istituto 
Alunni rinunciatari del comodato 

Prima del trasferimento 
All’atto della rinuncia del 
comodato 

  

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

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 7 giorni esclusivamente all'albo on line dell'Istituto con 
indicati i codici SIDI dei beneficiari; gli stessi riceveranno sulla casella di posta dello studente apposita 
comunicazione di assegnazione del comodato d’uso. 



Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, 
attraverso una comunicazione da inviare alla mail leis039001@istruzione.it con l'indicazione del punteggio 
che si ritiene non sia stato attributo correttamente. 

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 www.iisbacheletcopertino.edu.it nella 
sezione amministrazione trasparente. 

 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. ssa Anna Marinella CHEZZA 


