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Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
 
 
Oggetto: Avviso per la selezione degli studenti bando PON 19146 per l’assegnazione di 

supporti didattici in comodato d’uso gratuito 
 

 
 
 

Si comunica che in data odierna è pubblicato sul sito della scuola il bando PON 19146 
per l’assegnazione di supporti didattici in comodato d’uso gratuito. 

Le famiglie interessate dovranno presentare la domanda entro il giorno giovedì 15 
ottobre alle ore 13.15 secondo le indicazioni contenute nell’avviso. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

  Francesco Terracina 
(documento firmato digitalmente) 
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AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI DI CONCESSIONE SUSSIDI DIDATTICI  

IN COMODATO D'USO 

 

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. 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-109 - «SUPPORTIamoci a scuola» 

CUP: H16J20001160001 

 

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 la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28314 del 

10/09/2020 con cui si comunica che si comunica che il progetto presentato 

dall’ITET Bassi, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente 

autorizzato; 

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 la concessione in comodato d'uso di 

sussidi didattici per svolgere proficuamente la Didattica Digitale Integrata e/o 

la Didattica a Distanza per l'a.s. 2020/2021; 

C0NSTATATA la necessità di individuare le studentesse e gli studenti beneficiari della 

concessione dei sussidi didattici in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021 
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EMANA 

 

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

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

 

1) Questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a disposizione 

dall’avviso PON FSE prot. n.19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e 

diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare in locazione sussidi 

didattici (libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, 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 altri bisogni educativi speciali – BES -, inseriti nel PEI oppure 

nel PDP notebook/ tablet) da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti che ne 

siano privi, in difficoltà e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico 

anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. Pertanto famiglie che 

ritengano di possedere i requisiti richiesti possono presentare istanza di accesso al beneficio 

compilando la RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO DI SUSSIDI DIDATTICI 

allegata alla presente (Allegato 1). 

 

2) Requisiti per la partecipazione alla selezione 

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

sussidi didattici in comodato d’uso, tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 2020/2021 l’ITET 

Bassi appartenenti a famiglie con uno o più dei seguenti requisiti: 

a) situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE in corso di validità (Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente) fino a 20.000,00; 

b) due o più figli iscritti all’ITET Bassi sia in obbligo scolastico che non in obbligo scolastico;  

c) entrambi i genitori o un genitore disoccupato; 

d) figli frequentanti l’ITE Bassi con BES (certificazioni DVA, DSA, e BES). 

 

3) 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): 

SITUAZIONE ECONOMICA Punteggio 

Valore ISEE 2020 fino a € 5.000,00 50 

Valore ISEE da € 5.000,01 a € 10.000,00 40 

Valore ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00 30 

Valore ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00 20 
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE (massimo 15 punti) Punteggio 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati (compresa Cassa 

integrazione o NASPI) 
15 

Un genitore disoccupato/inoccupato (Cassa integrazione o NASPI) 10 

Fruizione Reddito di Cittadinanza 5 

Nucleo familiare con un solo genitore 10 

Diminuzione del reddito del 50% a causa emergenza COVID-19, a 

partire dal mese di marzo fino a oggi (indicare il settore di attività) 
5 

 

 

CONDIZIONE FAMILIARE  (massimo 15 PUNTI) Punteggio 

per ogni figlio in obbligo scolastico iscritto all’ITE Bassi   7,5 

per ogni figlio NON in obbligo scolastico iscritto all’ITE Bassi   5 

Per ogni figlio in obbligo scolastico NON iscritto all’ITE Bassi 3 

Per ogni figlio iscritto presso altri istituti superiori e/o corsi universitari 2,5 

 

CERTIFICAZIONI (massimo 20 punti) Punteggio 

DVA 20 

DSA 10 

BES 5 

 

4) Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione L'istanza di 

partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere consegnata in una busta chiusa 

presso la portineria della sede e della succursale improrogabilmente, entro e non oltre il 

15 ottobre 2020 alle ore 13.15, utilizzando il modulo di partecipazione (all.1 al presente 

Avviso) e allegando: 

• la certificazione ISEE; 

• un documento in corso di validità del dichiarante (genitore, tutore, esercente la 

responsabilità genitoriale). 

 

SI SPECIFICA CHE SULLE DICHIARAZIONI SARANNO FATTI CONTROLLI PER 

ATTESTARE LA VERIDICITA' DEI DATI DICHIARATI. 

 

5) 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. 

 

6) Modalità di esecuzione del comodato 

a. Lo studente si impegna a custodire i sussidi con diligenza, senza prestarli a terze persone 

o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. In caso contrario, per 
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effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, 

la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto 

di un nuovo strumento didattico. 

b. Gli alunni promossi hanno la facoltà di trattenere i sussidi fino al termine del periodo d’uso 

e comunque non oltre il 30 giugno 2021. 

c. Gli alunni con sospensione di giudizio hanno la facoltà di trattenere i sussidi; la 

restituzione degli stessi dovrà essere effettuata subito dopo aver sostenuto le verifiche 

finali. 

d. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i sussidi didattici 

dati in comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con 

le relative firme degli studenti. 

 

7) Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 

La graduatoria provvisoria dei beneficiari verrà pubblicata per 5 giorni esclusivamente nella 

bacheca all’interno dell'Istituto. 

Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione, attraverso una comunicazione da inviare alla mail di istituto 

(lotd01003@istruzione.it) con l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato attributo 

correttamente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Francesco Terracina 

(documento firmato digitalmente) 
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