
 

  

	
	

	
	
PON/FSE				“Per	la	scuola,	competenze	e	ambienti	per	l’apprendimento”	2014-2020	
Avviso	pubblico	Prot.	9146	del		6707/2020			
Supporto	per	libri	di	testo	e		kit	scolastici	a	studentesse	e	studenti	delle	scuole	secondarie	di	secondo	grado	
Asse	I	–	Istruzione	–	Fondo	Sociale	Europeo	(FSE)		
Obiettivo	Specifico	10.2	Miglioramento	delle	competenze	chiave	degli	allievi		
Azione	10.2.2	Azioni	di	integrazione	e	potenziamento	delle	aree	disciplinari	di	base		con	particolare	riferimento	al	primo	ciclo	e	al	secondo	ciclo	
e	anche	tramite	percorsi	on-line	

Autorizzazione	n.	67880	del	10/09/2020	per	il	piano	1036615	
	
Codice	identificativo	progetto:		10.2.2A-FSEPON-LO-2020-461	
Codice	Unico	di	Progetto	(Cup)			F86J20002570006	

	
Protocollo	digitale	 	
Sesto	Calende,		1	novembre			2020	
	

All’Albo		
In		Amministrazione		Trasparente		

Agli	studenti	e	alle	famiglie		
	

SELEZIONE		STUDENTI	BENEFICIARI	DI	CONCESSIONE	IN	COMODATO	D'USO	DI	STRUMENTI	DIDATTICI	
• NOTEBOOOK		(COMPUTER	PORTATILI)	
• LIBRI	DI	TESTO	
• ALTRI	STRUMENTI	PER	LA	DIDATTICA		

	
VISTO	 	 l’Avviso	prot.	 n.	 AOODGEFID/19146	del	 06/07/2020,	 emanato	nell’ambito	del	 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.	
	
VISTA	l’autorizzazione	alla	realizzazione	del	progetto	da	parte	del			MIUR		con	nota	Prot.	n.	AOODGEFID/28314	
del	 10	 settembre	 2020,	 collocato	 unitamente	nella	 graduatoria	 approvata	 con	provvedimento	del	Dirigente	
dell’Autorità	di	Gestione	prot.	n.		26362	del	03	agosto	2020;	
	
VISTA	 la	 finalità	 del	 finanziamento	 attraverso	 il	 quale	 	 il	 Ministero	 dell’Istruzione	 intende	 supportare	 le	
famiglie	 e	 gli	 studenti,	 che	 a	 causa	 dell'emergenza	 epidemiologica	 da	 COVID	 –19	 e	 della	 conseguente	 crisi	
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economica	vivono	situazioni	di	disagio	economico	che	potrebbero,	 in	alcuni	 casi,	 compromettere	 il	 regolare	
diritto	allo	studio;	
VISTI	i	criteri	di	assegnazione	stabiliti		in	accordo	con	il		Consiglio	d’Istituto			

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		EMANA		
il	presente	Avviso	per	la	selezione	degli	studenti	beneficiari	di	concessione	in	oggetto	per	l'a.s.	2020/2021;	
	
	

Saranno		resi	disponibili	alle	famiglie		in	comodato	d’uso	gratuito:	
A. Computer	portatili	 (notebook)	 	e	relativi	accessori,	 indispensabili	per	 lo	svolgimento	

della	didattica	a	distanza	e	compatibili	con	gli	applicativi	e/o	piattaforme	ministeriali	
in	uso	(disponibilità	52	dispositivi)		

B. Ulteriore	 strumentazione	 necessaria	 (es.	 software	 di	 sintesi	 vocale,	 ausili	 alla	
didattica,	 device	 adattati	 ecc.)	 per	 gli	alunni	 e	 studenti	 con	 certificazioni,	 al	 fine	 di	
garantire	a	ciascuno	pari	opportunità̀	di	accesso	all’attività̀	didattica	a	distanza.	

C. Libri	di	testo	in	adozione	
	
Art.	1-	Requisiti	per	la	partecipazione	alla	selezione	
Possono	partecipare	 alla	 selezione	disciplinata	 dal	 presente	Avviso	per	 la	 concessione	 in	 comodato	d’uso	di	
strumenti	 didattici	 tutti	 gli	 studenti	 frequentanti	 nell'a.s.	 2020/2021	 l’Istituto	 “Carlo	Alberto	Dalla	 Chiesa”	 di	
Sesto	Calende	.		
	
Art.	2	-	Requisiti	per	la	formulazione	di	una	graduatoria		
	

I	dispositivi		saranno	assegnati	a		studenti	appartenenti	a	famiglie	con	uno	o	più	dei		seguenti	requisiti	per	i	quali	
si	 crei	 impossibilità/evidente	 difficoltà	 a	 partecipare	 alla	 didattica	 a	 distanza	 (in	 caso	 di	 comodato	 di	
notebook)	o	in	presenza		(	in	caso	di	comodato	di	libri	di	testo	o	supporti	didattici)	.		

	
1. che	abbiano	subito	danni	economici	documentabili	causa	emergenza	Covid	19	;		
2. che	abbiano	uno/entrambi	i	genitori	disoccupati/inoccupati;	

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

4. che	abbiano	altri	figli	in	età	scolare	in	situazione	di	didattica	a	distanza		e	che	non	abbiano	già	goduto	
del	medesimo	beneficio	presso	un’altra	Istituzione	scolastica;	

5. Che	abbiano	figli	con	una	certificazione		ai	sensi	della	L:	104/92	o	della	L.	120/2010	
	

Al	termine	della	selezione	sarà	redatta	una	graduatoria	stilata	sulla	base	del	possesso	di	alcuni	requisiti	e	del	
relativo	punteggio	assegnato,	come	indicato	nel	successivo	art.	3.		
	
	
	
Art.	3-	Criteri	per	l'attribuzione	dei	punteggi	
La	 graduatoria	 sarà	 stilata	 attribuendo	 punteggi	 per	 un	 massimo	 di	 50	 	 punti	 alle	 diverse	 voci	 indicate	 e	
autocertificate	dalle	famiglie	
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Criterio		 Punteggio	massimo	
attribuibile	

1. Aver	subito	danni	economici	documentabili	causa	emergenza	Covid	19		 12	
2. Avere	uno/entrambi	i	genitori	disoccupati/inoccupati		 12	
3. Avere	situazione	economica	e	patrimoniale	calcolata	con	l’ISEE	(Indicatore	della	

Situazione	Economica	Equivalente)	non	superiore	a	€	30.000,00;	
10	

4. Avere	 altri	 figli	 in	 età	 scolare	 in	 situazione	 di	 didattica	 a	 distanza	 	 e	 che	 non	
abbiano	già	goduto	del	medesimo	beneficio	presso	un’altra	Istituzione	scolastica	

8	

5. Avere	un	DSA		o	BES	per	cui	è	stato	predisposto	il	PDP,	in	base	alla	L.	n.170/10;	 8	punti		
6. Avere	 una	 certificazione	 di	 disabilità	 grave	 certificata	 ai	 sensi	 della	 L.	 104/92	 e	

ss.mm.ii			
Questo	 criterio	
costituisce	
precedenza	

Totale		punteggio	massimo		 50	punti	
	

	
Art.	4		-	Modalità	e	termini	per	la	presentazione	delle	istanze	di	partecipazione	
	
L'istanza	di	partecipazione	all’assegnazione	(all.	1	),		redatta	con	modalità	di	autocertificazione,		deve	essere	
inviata		alla	segreteria	dell’Istituto				mail	VAIS00900X@istruzione.it							entro	e	non	oltre	martedì		10	
novembre		2020	alle	ore	13.00,	allegando:		
1)	Copia	di	un	documento	d’identità		del	genitore	richiedente	
2)	la	certificazione	DSU	ISEE	2020	(riferita	ai	redditi	2019,	solo	se	costituisce	titolo	di		attribuzione	punteggio	
criterio	n.	3).			
3.)	Altri	eventuali	documenti	o	dichiarazioni	a	supporto	dei	criteri	(1)	e	(2)		
In	caso	di	 impossibilità	a	compilare	a	distanza	 la	domanda,	prendere	appuntamento	con	 la	segreteria	per	 la	
compilazione	in	presenza.		
	
	
SI	SPECIFICA	CHE	SULLE	DICHIARAZIONI	SARANNO	FATTI	CONTROLLI	A	CAMPIONE	PER	ATTESTARE	LA	
VERIDICITA'	DEI	DATI	DICHIARATI.	
	
Art.	5	-	Cause	di	esclusione	
Non	saranno	prese	in	considerazione	le	richieste:	
• 		prive	degli	allegati	richiesti	debitamente	compilati	e	sottoscritti;	
• 		pervenute	oltre	i	termini	indicati.	

	
Art.	6	-	Modalità	di	esecuzione	del	comodato	
	
a. Lo	studente	si	impegna	a	custodire	i	dispositivi	con	diligenza,	senza	prestarli	a	terze	persone	o	deteriorarli	

in	alcun	modo,	fatto	salvo	il	solo	effetto	dell’uso.	Perciò	non	sono	ammesse	abrasioni,	scritte	con	penna,	
pennarello,	evidenziatore	e	inchiostro	in	generale,	interventi	atti	a	danneggiarne	l’integrità.		

b. (In	 caso	 di	 comodato	 di	 notebook)	 Lo	 studente	 	 si	 impegna	 a	 non	 installare	 programmi	 senza	 licenza,	
antivirus;	programmi		che		non	possano	essere	disinstallati	dal	tecnico	all’atto	della	restituzione;		giochi	o	
programmi	hacker	e	di	pirataggio	o	moralmente	non	accettabili	(scommesse,	pornografia,	etc).	
	

c. Gli	alunni	hanno	 la	facoltà	di	trattenere	 i	dispositivi	 	 fino	al	termine	del	periodo	d’	uso	e	comunque	non	
oltre	il	30	giugno	2021.	Per	le	classi	quinte	il	termine	è	stabilito	entro	la	conclusione	dell’Esame	di	Stato		

	
Art.	7	-	Risarcimento	danni	
• Nel	caso	il	materiale	assegnato	in	comodato	d’uso	risulti	danneggiato	o	se	entro	i	termini	stabiliti	non	verrà	
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assolto	 l’obbligo	 della	 restituzione,	 l’Istituto	 addebiterà	 allo	 studente	 e	 alla	 sua	 famiglia,	 a	 titolo	 di	
risarcimento,	una	quota	pari	all’intero	prezzo	sostenuto	dall’Istituto	al	momento	dell’acquisto.	

• Il	 pagamento	della	quota	da	 risarcire	dovrà	essere	effettuato	mediante	PagoPA,	 il	 sistema	nazionale	 che	
consente	 di	 effettuare	 pagamenti	 a	 favore	 della	 Pubblica	 Amministrazione,	 accessibile	 dal	 Registro	
elettronico,	con	la	seguente	causale:	risarcimento	dispositivi		comodato	d’uso.	

• Nel	caso	in	cui	non	vengano	rispettati	gli	obblighi	di	pagamento,	di	cui	al	presente	regolamento,	lo	studente	
verrà	 escluso	 dal	 servizio	 di	 comodato	 per	 gli	 anni	 successivi	 e	 si	 procederà	 all’applicazione	 delle	
disposizioni	di	legge	a	tutela	del	patrimonio	degli	Enti	pubblici.	

	
Art	8	-	Modalità	di	pubblicazione	delle	graduatorie	e	termini	per	eventuali	reclami	
All’albo	 on	 line	 sarà	 pubblicato	 per	 5	 giorni	 esclusivamente	 l’elenco	 dei	 beneficiari,	 senza	 indicazione	 dei	
punteggi.		
Gli	esclusi	potranno	prendere	visione	dei	punteggi	e	della	documentazione	agli	atti	e	presentare	eventuale		
reclamo	 entro	 5	 giorni	 dalla	 data	 di	 pubblicazione,	 attraverso	 una	 richiesta	 	 scritta	 	 all’indirizzo	
vais00900x@istruzione.it.		
Al	termine	dei	5	giorni	l’assegnazione	sarà	da	considerarsi	definitiva.			

	
Art	9	–	Autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	personali	
Il	 trattamento	 e	 la	 custodia	 delle	 informazioni,	 sia	 su	 supporto	 cartaceo	 che	 informatico,	 sarà	 effettuato	 in	
conformità	alle	misure	e	agli	obblighi	imposti	dal	codice	privacy	D.Lgs.	196/2003	aggiornato	dal	D.Lgs.	101/2018,	
di	adeguamento	al	Regolamento	2016/679/UE.	
L’autorizzazione	al	trattamento	dei	dati		è	annessa	alla	domanda	di	partecipazione.	
	
Allegato	1	:	modello	di	domanda	di	partecipazione	

	
	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Elisabetta	Rossi		
Firmato	digitalmente	

ai	sensi	del	Codice	dell’Amministrazione	
digitale	e	norme	ad	esso	connesse	
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