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 Alle famiglie 

 Agli alunni delle Classi 

 prime, seconde e terze 

  

 All’Albo di Istituto 

  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle 
Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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 – 
Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. PROGETTO: “STUDI@MO” – Autorizzazione nota MIUR 
AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020 – Codice Aut.: 10.2.2A-FSEPON-PU2020-112. - C.U.P.: E71D20000110006 -   
AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI BENEFICIARI DI CONCESSIONE DEI LIBRI DI TESTO/SUPPORTI DIDATTICI 
IN COMODATO D’USO.- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2019, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle Scuole Secondarie di 
Primo e di Secondo Grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A “Competenze 
di base”; 
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Vista la trasmissione on-line in data 17/07/2020, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 
del Progetto “STUDI@MO”, e il successivo inoltro della candidatura n. 1036133, generata dal sistema GPU e 
acquisizione al SIF con prot. n. 22722 del 18/07/2020; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020 di autorizzazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2020-112 del PON 
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed 
il relativo finanziamento di € 102.529,41; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 29/09/2020 di formale assunzione al Programma Annuale 2020 del 
finanziamento di € 102.529,41; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 01/09/2020 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 
29/09/2020, relative, tra l’altro, all’inserimento del progetto nel PTOF; 

Visto il Provvedimento prot. n. 7136 del 12/11/2020 con cui il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codici dei contratti pubblici”; 

Considerato 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/supporti didattici per l'a.s.2020/2021; 

dovendo individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri in comodato d'uso 

per l'a.s. 2020/2021; 

EMANA 
 

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri di 

testo/supporti didattici in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021. 

ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di libri di 

testo/sussidi/dizionari/vocabolari e altri supporti didattici in comodato d’uso gratuito tutti gli studenti 

frequentanti le classi PRIME, SECONDE, e TERZE dell’IISS MOCCIA nell'a.s. 2020/2021, ed in particolare gli 

studenti appartenenti a famiglie con i seguenti requisiti: 

 alunni appartenenti a famiglie in difficoltà economica, anche a causa degli effetti connessi alla 
diffusione del Covid-19; 

 alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli; 

 alunni con disabilità riconosciute ai sensi della Legge 104/92; 

 alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. 

ART. 2 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Possono partecipare all’Avviso tutti gli Alunni delle class Prime, Seconde e Terze. La graduatoria verrà 

stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni: 

 condizione occupazionale, per un massimo di 30 punti; 

 condizione economica, per un massimo di 25 punti; 

 condizione familiare, per un massimo di 15 punti; 

 BES, per un massimo di 20 punti. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 
 
 

Danno subito a causa di emergenza Covid Max 30 punti 

Perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e 
attualmente disoccupato (uno o entrambi i genitori) 

30 

Assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo 
e giugno 2020 causa emergenza COVID-19 

20 

Diminuzione del reddito del 50% causa emergenza 
COVID-19, a partire dal mese di luglio fino a 
tutt’oggi 

15 

Condizione reddituale 
Redditi del nucleo familiare anno 2019 

Max 25 punti 

Assenza di reddito 25 

Da 1,00 a 8.000,00 Euro 20 

Da 8001,00 a 15.000,00  Euro 15 

Da 15.001,00 a 27.000,00 Euro 10 

Da 27.001,00 a 35.000,00 Euro 5 

Oltre 35.000,00 0 

Condizione familiare Max 15 punti 

N. 3 o più fratelli in età scolare 15 

N. 2 fratelli in età scolare 10 

N. 1 fratello in età scolare 5 

Nessun fratello in età scolare 0 

Alunno con disabilità Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata (L. 104/1992) 20 

Alunno con DSA o BES (L.170/2010) 15 

 
 
A parità di punteggio prevale il candidato con la migliore media finale dei voti conseguita nell’anno 
scolastico precedente. 
 
 
 

mailto:leis02300b@istruzione.it


IIsS 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“N. Moccia” 
 Via Bonfante n. 83/85 - 73048 NARDO' 

Cod. Fisc.: 82002570750   0833-562865  e-mail: leis02300b@istruzione.it  
 

 

4 
 

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione può essere presentata da ciascun alunno delle 

classi prime, seconde e terze tramite: 

- invio mail alla casella leis02300b@istruzione.it,  

oppure  

- a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo della sede Centrale di via Bonfante, 

utilizzando il modulo di partecipazione (all.1) comprensivo di autocertificazione (all.2), improrogabilmente 

entro e non oltre sabato 12 dicembre 2020 alle ore 14:00.  

Le famiglie fare richiesta presentando la seguente documentazione: 

 domanda di partecipazione al presente avviso (all.1) nella quale gli alunni e le famiglie indicheranno 

i libri di testo e i supporti didattici occorrenti; 

 dichiarazione attestante il disagio economico causa COVID-19 o la situazione di difficoltà (all.2), se 

in possesso del requisito; 

 Dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019 per tutti i componenti del nucleo familiare, ovvero 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47, in caso di assenza di 

reddito; 

 documento di identità in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore). 

Sarà cura dell’apposita commissione, sentiti anche i Consigli di Classe, valutare l’ammissione del richiedente 

al sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche. 

Prioritariamente saranno assegnati i libri di testo, fino ad un massimo di €. 200,00 per ciascun alunno 

ammesso, e in subordine si procederà alla distribuzione dei restanti sussidi eventualmente tramite 

dotazioni in uso comune per le classi. 

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 

Lo studente si impegna a custodire i supporti didattici con diligenza, senza prestarli a terze persone o 
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 

Per i libri, è consentito l’utilizzo della matita per svolgere gli esercizi proposti dal libro; prima della 
restituzione lo studente deve provvedere alla cancellazione dei compiti svolti. 

I libri affidati in comodato d’uso devono essere dotati di una copertina di plastica trasparente. 

Gli alunni hanno la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del periodo d’uso e comunque 
non oltre il 30 giugno 2021. 
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Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, 
contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme degli studenti. 

Il testo di impiego biennale o pluriennale sarà restituito dal beneficiario, a conclusione del periodo di 
utilizzo, sempre entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. 

Il testo di impiego annuale potrà essere utilizzato nel corso dell’anno scolastico successivo qualora debbano 
essere completate parti significative di programma previa comunicazione ufficiale da parte del docente. 

Successivamente alla firma per accettazione del regolamento, i libri saranno consegnati agli studenti o ai 
genitori nei giorni e negli orari concordati con la segreteria. 

ART. 6 – RISARCIMENTO DANNI 

Nel caso in cui i testi o i supporti didattici affidati in comodato d’uso risulteranno danneggiati, o se entro i 
termini stabiliti non verrà 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. Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed 
evidenziatori. 

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, 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 7 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER EVENTUALI RECLAMI 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per n. 7 giorni esclusivamente all'albo on line dell'Istituto con 

indicati i nominativi dei beneficiari. Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro n. 7 

giorni dalla data di pubblicazione, attraverso una comunicazione da inviare alla mail 

leis02300b@istruzione.it con l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato attributo 

correttamente. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva riceveranno sulla propria casella 

di posta elettronica la comunicazione di assegnazione dei sussidi. 

ART 8 – TRATTAMENTO DEI DATI 

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. 

La scuola si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati 

dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. ll dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 28/1212000 n. 445). 

ART 9 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto con i seguenti allegati:  
- (Allegato 1) Domanda di partecipazione 
- (Allegato 2) Dichiarazione 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Rosaria PERÒ  
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