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Atti - Albo online  

Sito sezione PON 2014-2020 

Alle famiglie 

 

Oggetto: RIAPERTURA AVVISO per la presentazione istanze per la selezione di studentesse e studenti 
beneficiari della concessione in comodato d’uso gratuiti di LIBRI e SUPPORTI DIDATTICI A. S. 2021/2022 

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. Titolo del progetto “Insieme 
verso il futuro”  - Modulo Acquisizione supporti didattici disciplinari: la scuola per tutti, tutti per la scuola. 

CUP G39J20000960001 

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;  

VISTA l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione  prot. AOODGEFID/28310 del 10/09/2020; 

 VISTA la finalità del finanziamento ministeriale attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni di disagio economico che 
potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio;  

VISTA la finalità di supporto alle famiglie che possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti 
connessi alla diffusione del COVID-19, che prevede la concessione alle studentesse e agli studenti beneficiari della concessione in 
comodato d'uso gratuito di libri di testo cartacei e/o digitali, libri 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 bisogni educativi speciali (BES) e supporti didattici da offrire in comodato d’uso a studentesse e 
studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio,   

PUBBLICA la riapertura dei termini di presentazione per la presentazione delle domande dei beneficiari della 
concessione in comodato d’uso gratuiti di LIBRI e supporti diddattici A. S. 2021/2022  in riferimento al precedente 
avviso prot. 15543 del 13/08/2021. 

Art. 1- Requisiti per la partecipazione alla selezione  
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di libri di testo cartacei e/o  digitali, libri di 
narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 
affiancano il libro di testo anche per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali 
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(BES) e supporti didattici da offrire in comodato d’uso, le studentesse e gli studenti frequentanti nell'anno scolastico 2020/2021 
l’IPSAR GRAMSCI di Monserrato, appartenenti a famiglie con uno, o entrambi, i seguenti requisiti:  

1. danni economici documentabili causa emergenza COVID 19; 
2. situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE corrente (Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

alla situazione attuale).  

Al termine della selezione sarà pubblicata una graduatoria stilata sulla base del possesso dei requisiti richiesti 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 45 punti 
distribuiti tra le 3 aree sotto indicate (le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli 
nell'autocertificazione allegata):  

A. Danno economico subito causa emergenza COVID-19 (punteggio massimo attribuibile: punti 18) 
 perdita del lavoro di a) uno o b) entrambi i genitori causa emergenza COVID-19 e attualmente 

disoccupati/inoccupati: a) punti 6 b) punti 12; 
 assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo 2020 e luglio 2021 causa                      emergenza COVID-19 

: punti 14;  
 diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di marzo 2020 a luglio 2021 

(indicare il settore di attività): punti 10.  

B. Situazione economica e patrimoniale (ISEE) (punteggio massimo attribuibile: punti 12)  
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: punti 12;  
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: punti 10;  
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 7;  
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 5;  
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00: punti 3.  

 
C. Disabilità/DSA o BES (punteggio massimo attribuibile: punti 10)  

 disabilità grave certificata: punti 10 
 disabilità lieve certificata: punti 7 
 DSA o BES: punti 5  

 
D. Situazione familiare (punteggio massimo attribuibile: punti 5)  

 più di due figli che studiano nella scuola secondaria di II grado: punti 5 
 due figli che studiano nella scuola secondaria di II grado: punti 3 
 un figlio che studia nella scuola secondaria di II grado: punti 1 

 
Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione  
L'istanza di partecipazione (modulo 1 al presente avviso) sarà fornito dalla segreteria, poi compilato e firmato in 
presenza dal genitore interessato presso lo sportello della segreteria didattica a partire da sabato 25 settembre 
2021 fino a venerdì 1 ottobre 2021, dalle ore 12.00 alle ore 13.30.       

Lo stesso modulo relativo all’autocertificazione attestante il disagio economico causa COVID-19, se in possesso del 
requisito (modulo 2 al presente avviso), sarà compilato e firmato presso lo sportello della segreteria didattica, 
pertanto occorrerà presentarsi a scuola portando i seguenti documenti: 

1. la certificazione ISEE valida; 
2. un documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore).  

Si specifica che sulle dichiarazioni saranno effettuati i necessari controlli per attestare la veridicità dei dati dichiarati.  
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Art. 4 - Cause di esclusione  
Non saranno prese in considerazione le richieste prive dei seguenti documenti: 

 documento di identità del dichiarante;  
 mancato rispetto dei termini indicati.  

Art. 5 - Modalità di esecuzione del comodato 
I materiali concessi in comodato d’uso saranno custoditi con cura dalla studentessa o dallo studente, non potranno essere 
prestati a terze persone o deteriorati in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Per quanto riguarda il materiale cartaceo 
non sono ammesse abrasioni, sottolineature o scritte con penna, pennarello, evidenziatore e inchiostro in generale, all’interno o 
in copertina o qualsiasi altro intervento atto a danneggiarne l’integrità. Per il materiale cartaceo è consentito l’utilizzo della 
matita ma  prima della restituzione l* student* dovrà provvedere alla cancellazione di sottolineature o eventuali appunti. I libri 
affidati in comodato d’uso devono essere dotati di una copertina di plastica trasparente.  
L* student* ammess* alla classe successiva restituiranno i materiali non oltre il 15 giugno 2022. L* student* con sospensione di 
giudizio potranno restituire i materiali subito dopo aver sostenuto le verifiche finali,  non oltre il 30 luglio 2022. L* student* è 
tenut* a custodire con massima attenzione eventuali devices o kit didattici digitali dati in utilizzo. Sulle apparecchiature non si 
potranno “scaricare” software non attinenti all’attività scolastica o effettuare iscrizioni a social non riconducibile all’istituto di 
appartenenza. Ogni danno o smarrimento delle apparecchiature date in comodato d’uso sia per quanto riguarda la struttura 
esterna che interna (software e hardware) è da intendersi come danno erariale provocato dall’utente. Le apparecchiature 
verranno rese entro la fine dell’anno scolastico e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per ogni student* sarà predisposta una 
scheda in cui verranno annotati i beni dati in comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le 
relative firme dei destinatari. Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i libri saranno consegnati ai 
genitori o alle studentesse/studenti maggiorenni nei giorni e negli orari comunicati dall’Istituzione scolastica. 
 
Art. 6 - Risarcimento danni  

a. Nel caso in cui uno o più testi affidati in comodato d’uso risultino danneggiati, o se entro i termini stabiliti non venga 
assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto addebiterà all*  student* e alla sua famiglia, a titolo di risarcimento, una 
quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto; verranno considerati danneggiati i testi 
strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. 

b. L’utente beneficiario di kit didattici o devices, in caso di danno, provvederà personalmente alla riparazione, in caso di 
danno permanente o smarrimento al rimborso totale dell’attrezzatura (costo d’acquisto) dato in consegna; 

c. Il pagamento della quota da risarcire dovrà essere effettuata mediante mediante PagoPA, il sistema nazionale che 
consente di effettuare pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, riportante la seguente causale: 
“Risarcimento testi in comodato d’uso” oppure “Risarcimento bene in comodato d’uso” in base al bene concesso in 
comodato; 

d. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, l* student* 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 7 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami  
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata entro 4 ottobre 2021, il cognome e il nome del destinatario sarà sostituito dal numero 
di protocollo dell’istanza. Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di invio, attraverso una 
comunicazione da inviare tramite email a carh050001@istruzione.it con l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato 
attributo correttamente. Trascorsi i 5 giorni, sarà compito dell’Istituzione scolastica stilare la graduatoria definitiva.  

Art. 8 - Aggiudicazione  
I beneficiari saranno individuati sino ad esaurimento dei beni noleggiati o acquistati con i fondi strutturali europei relativi al 
progetto del presente bando.  
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.alberghierogramsci.edu.it  nella sezione Amministrazione trasparente - altri contenuti. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
                                                                                                                     Firma digitale ai sensi del CAD 
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