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Alle Famiglie degli Studenti
Al Si to Web
Agli Atti
OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI
ALUNNI.
PROGETTO “SCUOLA AMICA”CODICE NAZ. 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-19
- Avviso prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II
grado 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A
Competenze di base.
PON FSE e 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.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTE

le norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr.
1828/2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati
con FSE/FESER,

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” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;
VISTA la candidatura del piano n. 1038358 dell'IC Pitagora di Bernalda - composta dal modulo
”Scuola Amica” - inoltrata il 20.07.2020 e con ricevuta di ritorno prot n° 23169 del
21.07.2020 ;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con cui sono state pubblicate sulla
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le
graduatorie regionali delle proposte approvate;
VISTA la lettera del MIUR Prot. AOODGEFID/28337 del 14/09/2020 di formale autorizzazione del
progetto con indicazione dell’impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica per un importo
complessivo pari a € 6.352,94;

CONSTATATO che il finanziamento è destinato all’acquisto di supporti didattici e alla locazione di
devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
VISTO l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n. 1303/2013 che prevede
l’utilizzazione di una codifica contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;
VISTO il Programma Annuale 2021;
VISTA a delibera n. 99 del Consiglio di Istituto del 29 gennaio 2021 di assunzione in bilancio del
progetto;

COMUNICA
che il nostro Istituto è risultato beneficiario del progetto PON FSE “SCUOLA AMICA” - Avviso prot. n.
19146 del 06/07/2020, finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire
alle istituzioni scolastiche di acquistare libri di testo, supporti tecnologici e kit didattici da concedere
in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non godono di analoghe forme di
sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli
effetti connessi alla diffusione del COVID19. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta
progettuale si sostanzia nell’acquisizione di supporti didattico-disciplinari: libri di testo, cartacei e/o
digitali, 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 bisogni educativi speciali (BES).
Lo scopo della presente comunicazione è pertanto quello di individuare alunne e alunni cui
assegnare libri di testo e altri sussidi didattici in comodato d’uso gratuito e fra quelli che non
godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio
economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID – 19. Al fine di poter
procedere nel modo più rispondente alle necessità degli alunni e delle rispettive famiglie, alla
definizione degli acquisti da fare con il suddetto finanziamento, si invitano i genitori degli alunni che
presentano situazioni di difficoltà economiche a compilare e consegnare i moduli di richiesta
ALLEGATO A, ALLEGATO B e ALLEGATO C esclusivamente in formato PDF (unico file) , al seguente
indirizzo di posta elettronica: mtic835009@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 24 aprile
2020. I tre moduli devono essere, pena l'esclusione, debitamente sottoscritti e corredati dal
documento d'identità.
Solo nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo
di richieste consentite dal progetto pari a 27 alunni verrà redatta una graduatoria tenendo conto
dei criteri stabiliti dalla commissione tecnica e di seguito esposti:
 importo ISEE 2020;
 presenza di disabilità certificata – DSA - BES;
 numero di figli a carico;
 dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno;



dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria dovuta
all’epidemia da Covid-19.

Le dichiarazioni rese nel modulo hanno valore di autocertificazione. Questo Istituto si riserva di
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si
verificherà un'esclusione dal servizio qui offerto e troveranno applicazione le sanzioni penali di cui
all'art.76 del DPR 445/2000.
I beneficiari destinatari di assegnazione dei kit riceveranno comunicazione via e-mail dalla scuola e
dovranno produrre, entro una data che sarà successivamente fissata, all’indirizzo di posta
elettronica: mtic835009@istruzione.it una mail con oggetto: “Certificazioni relative al kit
scolastico”
contenente in allegato le certificazioni relative all’ISEE e alla situazione di
disoccupazione dei genitori o altra situazione economica precaria, nonché alla situazione di
eventuale disabilità dell’alunno.
Saranno le famiglie a ritirare il kit presso l’istituto scolastico secondo modalità che saranno in
seguito comunicate, dopo aver contestualmente sottoscritto il comodato d’uso. Essendo il kit
concesso in comodato d’uso, i beneficiari sono tenuti ad utilizzarlo con la massima cura possibile,
utilizzando su libri e dizionari preferibilmente la matita. Terminato l'utilizzo, il kit sarà poi restituito
alla scuola in tutte le sue componenti
L'inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso, pertanto non si
garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute.
Il trattamento e la custodia delle informazioni rese 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.
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente scolastico
IC "PITAGORA"
Bernalda
Il/La
sottoscritto\a
_________________________________________
nato\a
a
___________________
prov._____________ il___________________domiciliato\a
a________________alla Via_______________ tel. __________________ cellulare ____________
e-mail____________________________________Cod.fiscale _______________________________
genitore dell’alunno________________________C.F._________________________frequentante
nell’ A.S. 2020/2021 la classe ________Sez _____ Scuola _________________
DICHIARA







di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di libri
in comodato d'uso a.s. 2020/2021 e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni
che i dati di cui sopra sono veritieri
che la situazione reddituale è pari a € ____________________,
di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato e a rispettare tutte le prescrizioni
indicate nell'Avviso di selezione
di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita
di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione
dei testi
CHIEDE

di partecipare alla selezione per la EROGAZIONE DEI SUSSIDI DIDATTICI relativi al citato avviso nella
forma di:

Scelta (barrare la casella per
indicarne la richiesta)

Tipologia

Indicare
la
preferenza
inserendo 1 per la preferenza
più alta e 2 per la preferenza
più bassa

Kit e Libri didattici e
altri sussidi similari
Devices in comodato d’uso
Supporti alla disabilità (solo in caso di alunni disabili)

N.B.: si raccomanda di esprimere la preferenza. Laddove non fosse possibile esaudire tutte le
richieste, le stesse verranno esperite in ordine di preferenza.
ll sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza
l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali.

Luogo e data _________________ firma __________________________

Si allega documento d'identità.

ALLEGATO B – AUTODICHIARAZIONE TITOLI
Il/La
sottoscritto\a
_________________________________________
nato\a
a
___________________
prov._____________ il___________________domiciliato\a
a________________alla Via_______________ tel. __________________ cellulare ____________
e-mail____________________________________Cod.fiscale _______________________________
genitore dell’alunno________________________C.F._________________________frequentante
nell’ A.S. 2020/2021 la classe _______ Sez. _____ Scuola _________________
DICHIARA
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA'
PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76
DEL MEDESIMO DPR 445/2000, DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO.
TITOLO

VALORE DICHIARATO

Reddito ultimo ISEE presentato

Reddito ISEE corrente (se presentato)
Perdita occupazionale (se valutabile indicare il numero di
componenti, altrimenti indicare 0)
Appartenenza a categorie rientranti nell’ultimo DPCM (se
valutabile indicare il numero di componenti, altrimenti
indicare 0)
Appartenenza a categorie (indicare DSA o DVA se valutabile
oppure indicare 0)
Luogo e data,______________________________ Firma_____________________________

ALLEGATO C – AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE A CAUSA DELL’EPIDEMIA
DA COVID-19
Il/La
sottoscritto\a
_________________________________________
nato\a
a
___________________
prov._____________ il___________________domiciliato\a
a________________alla Via_______________ tel. __________________ cellulare ____________
e-mail____________________________________Cod.fiscale _______________________________
genitore dell’alunno________________________C.F._________________________frequentante
nell’ A.S. 2020/2021 la classe ______ Sez. _____ Scuola _________________
DICHIARA
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA'
PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76
DEL MEDESIMO DPR 445/2000,
Che attualmente è disoccupato a causa dell’epidemia da Covid-19
DICHIARA
infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (GDPR Regolamento
Europeo n. 2026/679, D.Lgs n° 196/2003 D.Lgs n° 196/2003) che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato.
Luogo e Data
Firma
_________________________

ALLEGATO D - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI:
VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO
VALORE DICHIARATO

PUNTEGGIO ASSEGNATO

0,00 euro o negativo

40 punti

Da 1,00 euro fino a 2.000,00

euro 35 punti

Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00

euro 30 punti

Da 5.001,00 euro fino a 10.000,00

euro 20 punti

Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00

euro 15 punti

Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro

10 punti

Oltre o 20.001,00 euro

5 punti

VALORE ISEE CORRENTE (OVE PRESENTATO)
VALORE DICHIARATO

PUNTEGGIO ASSEGNATO

INFERIORE AL VALORE ISEE PRECEDENTE

10 PUNTI

PARI O SUPERIORE AL VALORE ISEE PRECEDENTE

0 PUNTI

PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2020 DI UNO O PIU’ COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
VALORE DICHIARATO
PUNTEGGIO ASSEGNATO
Un componente

10 punti

Due componenti

15 punti

Oltre i due componenti

20 punti

REDDITO PRODOTTO DA ALMENO UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE NELLE CATEGORIE
DESTINATARIE DEI RISTORI DELL’ULTIMO DCPM
VALORE DICHIARATO

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Un componente

5 punti

Due componenti

10 punti

Oltre i due componenti

15 punti

ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE CATEGORIE INDICATE:
VALORE DICHIARATO

PUNTEGGIO ASSEGNATO

ALUNNO CON DSA CERTIFICATO

5 punti

ALUNNO CON DISABILITA CERTIFICATA

10 punti

