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                                    Al sito web dell’istituto  

                           All’albo OnLine  

Agli atti del progetto  

Alle famiglie degli studenti 

  
  

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.   

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455  CUP: I36J20001370001  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del MIUR – Supporto per libri  di testo 

e kit scolastici per secondarie di I e II grado (Piano 1037992), che ha inteso a 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;  

                  VISTO il Progetto presentato da questo istituto con candidatura  prot.n.21767 del 16/07/2020     con  

                                la quale l’Istituto IPSSEOA “D.REA” ha richiesto il finanziamento del progetto dal titolo  

                               “STUDIARE ALLA PARI” 

                CONSIDERATO che,così come riportato nell’avviso prot. n° 19146 del 06/07/2020, è possibile  

                             richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto;  

    VISTA  la Delibera del C.I. n. 49 del 22/07/2020 e la delibera del C.D. che autorizzava la       

                 presentazione della Candidatura per il PON avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del  

                 06/07/2020 del  MIUR – Supporto per libri  di testo e kit scolastici per secondarie di I e II  

                  grado (Piano 1037992 )  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2362 del 03/08/2020, Dipartimento per la Programmazione e 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali –Direzione Generale per interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione 

Digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale è stata comunicata la graduatoria delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;    

VISTA l’Autorizzazione al finanziamento del progetto come da comunicazione MIUR prot. n. 

AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 e assunta al P.G. di questa istituzione scolastica al n. 6673 del 

21/09/2020; 

VISTO   il Decreto di Assunzione in Bilancio n. 6675 del 21/09/2020 

VISTA   la delibera N. 18 DEL 21.09.2020 del C.I di Assunzione in bilancio del Progetto 

VISTA   la Circolare di  disseminazione del Progetto “Studiare Alla Pari” 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455   

               Prot.n.7253 del 7/10/202 
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VISTA il la nota chiarimento del MIUR n. 30953 del 26.10.2020  “…….le Istituzioni Scolastiche possono 

destinare le risorse del progetto ad un numero diverso di studenti e studentesse, “le cui famiglie possono 

documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi all’emergenza Covid – 19”, 

da quello inserito in fase di candidatura”,……”    Il progetto è rendicontato a costi reali e a conclusione delle 

attività è richiesta, pena l’inammissibilità della spesa, una dichiarazione del DS che attesti che tutti i supporti 

didattici acquistati o noleggiati con le risorse dell’Avviso sono stati dati in comodato d’uso agli studenti 

preventivamente selezionati o dati in proprietà agli stessi. Quest’ultima possibilità, ai sensi dell’art. 3 del 

succitato avviso, è limitata solo a particolari beni, come a titolo esemplificativo i libri di testo, e non può 

ricomprendere i devices, che possono essere solo noleggiati e forniti in comodato d’uso agli studenti 

individuati. “ 

VISTA la Delibera del C. I. di costituzione di apposita commissione per stabilire i criteri per la redazione del 

bando per la destinazione delle risorse -Supporto per libri  di testo e kit scolastici  

VISTA la Delibera del C. I. N. 26 DEL 28.10.2020 in cui venivano approvati i criteri stabiliti in seno alla 

commissione  de quo                         

 

EMANA 

  

Il presente bando per la richiesta, nel limite delle disponibilità, di libri di testo e kit scolastici da concedere in 

comodato d’uso gratuito per le studentesse e gli studenti in difficoltà e i cui genitori o tutori ne facciano 

specifica richiesta.  

 

Le famiglie degli alunni frequentanti nell’a.s. 2020/2021 l’IPSSEOA “Domenico Rea” che presentano situazioni 

di difficoltà e/o disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID- 19, e che non 

godono di analoghe forme di sostegno, possono inoltrare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo on 

line al seguente link:   

https://forms.gle/rpG3ifKT76vSkKfK9 

compilandolo opportunamente e corredandolo della copia di un documento di identità, in corso di validità, del 
genitore/tutore, dell’ISEE.  
Verranno prese in considerazione le domande complete di tutta la documentazione qui di seguito indicata, che 

perverranno alla mail istituzionale entro le 13,30 del 11/11/2020 o consegnate a mano presso gli uffici di 

segreteria entro le ore 13.30 del 11/11/2020 

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:   

1) certificazione ISEE 2020;  

2) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;  

3) EVENTUALE documentazione attestante situazioni fasmiliari 

 

GLI INTERESSATI CHE HANNO GIA’ INVIATO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CON IL 

PRECEDENTE AVVISO  ALL’ISTITUTO PER L’ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI 

TESTO, SONO ESONERATI DALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL 

PRESENTE AVVISO  (SARANNO INCLUSI D’UFFICIO IN GRADUATORIA)  

Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad altri o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Non sarà ammesso scrivere sui libri di testo con 

penne, evidenziatori o altri marcatori indelebili. La richiesta include assunzione di responsabilità del genitore 

e obbligo di supervisione sull’uso e sulla cura dei materiali concessi. I materiali concessi saranno consegnati 

nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato. La restituzione dei libri dovrà avvenire a fine 

anno scolastico .  

La mancata consegna parziale o totale o la consegna di testi deteriorati sarà oggetto di RISARCIMENTO E DI 

NON ACCESSO AD ULTERIORI  O ANALOGHI  BENEFICI DI  ISTITUTO . Le operazioni di consegna 

e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con orario concordato con la segreteria, in 

scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità. Al momento del ritiro, dovrà 

presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà aver fornito, con anticipo, i propri dati e che dovrà 

contestualmente sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito.  

https://forms.gle/rpG3ifKT76vSkKfK9


Pag. 3 a 3 
 

Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, e l’inoltro della richiesta 

non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso pertanto non si garantisce il soddisfacimento di tutte le 

richieste pervenute.  

 

  

Criteri assegnazione del punteggio per la formulazione della graduatoria  

CRITERI  PUNTEGGIO  

Condizione economica  

(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019)  

Max 30 punti  

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €  30  

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 €  20  

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

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 €  10  

Valore ISEE superiore a 15.000,00                5 

Condizione occupazionale                          Max 20 punti  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti 

dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19  

20  

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti 

dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19  

10  

Qualsiasi altra condizione di svantaggio sociale ed economico  5 

Condizione familiare  Max 30 punti  

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università)  30  

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  20  

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  10  

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  5  

Disabilità  Max 20 punti  

Alunno con disabilità grave certificata  20  

Alunno con DSA o BES  10  

 

Il Dirigente Scolastico  

Anna Califano  
      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di 

Amm.ne Digitale e normative connesse  
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