
 

 
 

 
               Agli studenti dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” 

               Ai Sigg. genitori interessati  
               All'Albo del sito web dell’Istituto www.isisstefanelli.edu.it 

               Al Sito web d’Istituto – Amministrazione Trasparente  

               Al Fascicolo PON FSE  

All’Albo on line  
 

 

REITERAZIONE AVVISO SELEZIONE PER N. 236 STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI 

SCOLASTICI E/O DEVICE IN COMODATO D'USO 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 - Supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 
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. 
 

REITERAZIONE Avviso di selezione per n. 236 studenti beneficiari concessione libri scolastici in comodato d'uso - 

in riferimento al progetto con il seguente codice: 10.2.2A - FSEPON - CA - 2020 – 83 e CUP: H57C20000180006  dal 
Titolo intervento – Didatticamente@connessi  
 

CUP: H57C20000180006 

CIP: 10.2.2A - FSEPON - CA - 2020 – 83 

Titolo intervento – Didatticamente@connessi 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.9952,   del   17   dicembre   2014   dalla Commissione  

Europea; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 
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VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020, 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 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; 

VISTO   il Progetto all’uopo predisposto, denominato Didatticamente@connessi approvato: dal Collegio dei Docenti  e 

 dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 172/73 del 13.07.2020 e del Consiglio di Istituto n. 129 del 13.07.2020 di 

 adesione al progetto PON in oggetto 

VISTA che con nota autorizzativa del M.I. Prot. n. AOODGEFID/ /28320 del 10/09/2020 la competente Direzione Generale – 

acquisita agli atti dell’Istituto con prot. n. 6401 del 22.09.2020, ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 

autorizzazione e l’impegno di spesa per il progetto denominato Didatticamente@connessi con codice identificativo 10.2.2A 

- FSEPON - CA - 2020 - 83;  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; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l'apprendimento 2014-2020”;  

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a causa 

dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni di disagio economico 

che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 

VISTO  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 e device per l'a.s. 2020/2021; 

RILEVATA la necessità di individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri e/o device in 

comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021; 

VISTO il Decreto prot. n.8310 del 13.11.2020 di indizione della procedura di selezione degli studenti beneficiari concessione 

libri di testo e kit scolastici in comodato d'uso - Progetto 10.2.2A - FSEPON - CA - 2020 – 83;ù 

VISTO l’Avviso di selezione per n. 236 studenti beneficiari concessione libri scolastici in comodato d'uso - in riferimento al 

progetto con il seguente codice: 10.2.2A - FSEPON - CA - 2020 – 83 dal Titolo intervento – Didatticamente@connessi prot. 

n. 8312 del 13.11.2020;  

CONSIDERATO che non sono pervenute al protocollo della scuola adesioni da parte delle famiglie in riscontro alla 

pubblicazione sul sito web della scuola dell’AVVISO per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri di testo 

e/o device in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021, prot.n. 8312 del 13.11.2020;  

 

EMANA 

 

la reiterazione del presente Avviso per la selezione di n. 236  studenti beneficiari di concessione dei libri di testo e/o device 

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  in comodato d’uso  

e/o device, tutti   gli studenti   frequentanti   nell'a.s. 2020/2021   l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” appartenenti a famiglie con  uno,  

o  entrambi, i  seguenti requisiti: 



 

1. con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) non superiore a € 30.000,00. 

2. che abbiano subito danni economici documentabili dovuta all’epidemia sanitaria ovvero perdita del lavoro causa 

emergenza COVID-19: a partire dal mese di luglio fino a tutt’oggi (indicare il settore di attività):  

Al termine della selezione sarà una pubblicata una graduatoria stilata sulla base del possesso di alcuni requisiti 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 100 punti distribuiti tra le 3 aree sotto indicate (le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli 

nell'autocertificazione allegata): 

 
 

Condizione economica (autodichiarazione 

ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2018) 

 

 

max 50 punti 

Valore ISEE da 0 a € 3.000,00 50 

Valore ISEE da € 3.001,00 a € 5.000,00 40 

Valore ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00 30 

Valore ISEE da € 10.001,00 a € 20.000,00 20 

Valore ISEE da € 20.001,00 a € 30.000,00 10 

Valore ISEE superiore a € 30.000,00 0 

Condizione familiare * max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalla primaria all’università) 30 

N. 3 figli in età scolare (dalla primaria all’università) 20 

N. 2 figli in età scolare (dalla primaria all’università) 10 

Disabilità max 20 punti 

Figli con disabilità certificata 20 

Figli con DSA o BES certificati 10 

PUNTEGGIO TOTALE 100 

 

La     graduatoria     verrà     stilata     sulla base    della media dei  voti  attribuiti nell’ultimo scrutinio valido   favorendo gli 

alunni con più difficoltà  che  ne facciano richiesta. 

A parità di punteggio sarà  favorito  l’alunno i cui genitori abbiano prodotto eventuale dichiarazione/autocertificazione 

attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19 ovvero perdita del lavoro causa emergenza COVID-19: a partire 

dal mese di luglio fino a tutt’oggi (indicare il settore di attività):  

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

L'stanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata: 

a. a mano, previo appuntamento (Si rammentano le raccomandazioni e modalità dei contatti della Segreteria 
reperibili al link: www.isisstefanelli.edu.it    

b. a mezzo e-mail all'indirizzo MAIL DELLA SCUOLA CEIS041OOD@ISTRUZIONE.IT (in questo caso i documenti  
vanno sottoscritti  in originale e scansionati); 

per entrambe le modalità la presentazione deve avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 21 dicembre 2020 alle 

ore 12.00, utilizzando il modulo di partecipazione (all.1 al presente Avviso) e allegando: 

1. l’autocertificazione attestante l’assenza di altre forme di sostegno; 
2. la certificazione ISEE; 
3. autocertificazione presenza nel nucleo familiare di figli minori con disabilità; 

4. autocertificazione Regolare frequenza scolastica di più figli nell’Istituto. 
5. un documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore). 
6. l’autocertificazione attestante il disagio economico causa COVID-19 (all.2 al presente Avviso) se in possesso del 

requisito; 
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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 

a. Lo  studente  si  impegna  a  custodire  supporti, libri e kit didattici  con  diligenza,  senza  prestarli  a  terze 

persone o deteriorarli in alcun modo, fatto  salvo  il  solo  effetto  dell’uso.  Perciò 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 danneggiare l’integrità dei libri. 

b. 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. 

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

d. Gli alunni promossi hanno la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del periodo d’uso e 

comunque non oltre il 30 giugno 2021. 

e. Gli alunni  con  sospensione  di  giudizio  hanno  la  facoltà  di  trattenere  solo  i  manuali  scolastici  relativi 

alle materie da recuperare; la restituzione degli stessi dovrà essere effettuata subito dopo  aver  sostenuto le 

verifiche finali. 

f. 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. 

g. Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i libri e/o i device saranno consegnati agli 

studenti e ai genitori nei giorni e negli orari di apertura della segreteria didattica previo appuntamento. 

h. i libri e/o i device devono essere riconsegnati entro le date prestabilite esclusivamente alla segreteria didattica 

all’operatore preposto a svolgere tale servizio.  

i. Si ricorda che nei giorni in cui sono previste le prove scritte degli esami di Stato non è consentito l’ingresso 

all’interno dell’edificio scolastico. Nei mesi di luglio e  agosto  si consiglia di verificare, tramite telefonata, la 

fattibilità della restituzione dei libri. 

Art. 6 Termini di restituzione dei libri 

I libri affidati in comodato d’uso devono essere restituiti entro i termini sottoindicati:    

 classi V: alla fine dell’Esame di Stato. 

 tutte le altre classi: 

a. alunni promossi a giugno: restituzione dal 15 giugno 2021 al 30 giugno 2021, secondo gli orari di apertura degli 

Uffici amministrativi; 

b. alunni  con  sospensione  di  giudizio  e  successivamente  promossi:  restituzione  entro  il  10 settembre 2021 

relativamente alle discipline nelle quali è stata riportata la sospensione del giudizio; entro il 30 giugno 2021 per le 

altre discipline,  secondo gli orari di apertura degli Uffici amministrativi; 

c. gli alunni non promossi perdono i diritti acquisiti sui testi e nel successivo anno scolastico, per poter usufruire del 

comodato d’uso, dovranno presentare regolare domanda. 

d. Alunni  trasferitisi  in  altro  Istituto  o  rinunciatari:  entro  10  giorni  dal  trasferimento  o  dalla rinuncia. 

Art. 7 - Risarcimento danni 

a. Nel caso in cui uno o più testi 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. 
b. Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. 

c. 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 

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

nominativi dei beneficiari. 



 

Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso una 

comunicazione da inviare a mezzo e-mail CEIS041OOD@ISTRUZIONE.IT con l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia 

stato attributo correttamente. 

Art 9 - Pubblicità e Privacy 

Il presente avviso con i relativi allegati (Allegato 1 - MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE 

LIBRI E/O DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021 – Allegato 2 - AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE CONCESSIONE LIBRI E/O DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO), è affisso  all'Albo  on  line d'Istituto 

ed è pubblicato  sul  sito della scuola all'indirizzo https://iccarinolafalciano.edu.it/. La graduatoria sarà affissa all'Albo 

d'Istituto e pubblicata sul sito dell’Istituto all'indirizzo www.isistefanelli.edu.it   

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.isisstefanelli.edu.it Nella 

sezione Amministrazione trasparente - altri contenuti. 
 

 
Il presente atto è pubblicato all’Albo dell’istituzione sul sito web www.isisstefanelli.edu.it per la massima diffusione. 

 

 

 

 

 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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