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Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado
Albo on line – homepage sito web d’Istituto
Amministrazione Trasparente
Oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti della Scuola
Secondaria di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici”.
Progetto “Libri per tutti” - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020– 236
CUP: E77C20000560006

Avviso per l’assegnazione di dotazioni librarie a favore di studentesse e studenti da
concedere in comodato d’uso per l’anno scolastico 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge n. 59/1997 – 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 D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la Legge n. 15/2009 – Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché
disposizioni integrative alle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e
alla Corte dei conti;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 97/2016 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n.

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione Europea;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche.
VISTO il D.A. n. 7753/2018 delle Regione Sicilia;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 2008;
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella Pubblica Amministrazione;
VISTE le Linee guida dell’Autorità di gestione P.O.N., recanti indicazioni in merito
all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016, integrato dal D. Lgs. correttivo n. 56 del 19/04/2017;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013, recanti 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;
VISTE le disposizioni/istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTO l’Avviso pubblico prot. 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”
2014–2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR), approvato con Delibera CIPE n.
21/2018.
VISTO il progetto “Libri per tutti” presentato da questa Istituzione scolastica tramite candidatura n.
1037961 del 14/07/2020;
VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 a valere sulla
proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 260 del 26/10/2020 di inserimento del Progetto
“Libri per tutti” nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTA la determina di assunzione in bilancio delle somme assegnate prot. n. 11921 del 26
Novembre 2020;
VISTA la delibera n. 168 del Consiglio di Istituto del 26/11/2020 con la quale il Progetto è stato
inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTA la delibera n. 169 del Consiglio di Istituto del 26/11/2020 con la quale il Progetto è stato
inserito nel Programma Annuale 2020;
CONSIDERATA la finalità del finanziamento con il quale si intende supportare le famiglie che
possono documentare situazioni di disagio anche a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e della conseguente crisi economica, e che pertanto vivono in una condizione che
potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio;
VISTO che questa Istituzione scolastica 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 gratuito, di libri scolastici e kit
didattici per l’anno scolastico 2020/2021;
RITENUTO di dovere individuare gli alunni beneficiari dei sussidi didattici tramite avviso
pubblico
EMANA
Il presente AVVISO per la selezione di n.156 alunni beneficiari della concessione di libri e kit
didattici in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2020/2021

Art. 1 - Articolazione e durata del sussidio
I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in comodato d’uso gratuito, riguardano
esclusivamente alunni iscritti e frequentanti l’anno scolastico in corso.
Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le famiglie
nell’acquisizione di libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso a favore di alunne e alunni
in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio e 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.
Art. 2 – Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del progetto
pari a n. 156.
Obiettivo del progetto è garantire la partecipazione del maggior numero possibile di aventi diritto,
fermo restando il limite massimo del finanziamento concesso a questo Istituto.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere iscritti alla Scuola secondaria di I grado di questo Istituto nell’anno scolastico
2020/2021;
 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente,
in particolare relazione con l’emergenza COVID-19, situazioni di disagio economico
misurabili attraverso i criteri di valutazione appresso indicati.
Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda
Il genitore interessato a partecipare dovrà presentare la documentazione di seguito indicata:
 Domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’Avviso
debitamente firmato;
 Dichiarazione di assunzione di responsabilità, contenuta nella domanda di partecipazione, da
parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di
almeno uno dei genitori;
 Fotocopia del documento di identità in corso di validità di almeno un genitore;
 I documenti di seguito indicati alla voce “titoli di valutazione” debitamente firmati,
attestanti la situazione di disagio economico;
 Eventuali autodichiarazioni sostitutive.
Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate
autodichiarazioni rese ai sensi degli articoli n. 46 e n. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Il diritto al sussidio decorrerà esclusivamente dalla presentazione dei documenti richiesti, che
comunque dovranno pervenire alla Segreteria amministrativa dell’Istituto non oltre il 10°
giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente via mail all’indirizzo: paic8a500g@istruzione.it o, in caso di reale impossibilità ad
inviare la documentazione via mail, brevi manu presso la Segreteria amministrativa previo
appuntamento entro le ore 12:00 del giorno12/02/2021. Farà fede il protocollo della scuola.
Sarà cura di un’apposita commissione valutare l’ammissione del richiedente al sussidio.
Art. 4 - Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale,
avverrà con le seguenti modalità:
 Rispetto dei termini di presentazione delle domande;
 Verifica della correttezza della documentazione;
 Graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di partecipazione

Criteri per l’assegnazione del punteggio per la formulazione della graduatoria
CRITERI
PUNTEGGIO
Condizione economica
Max 30 punti
(autodichiarazione ISEE ANNO 2020 relativa ai
redditi del 2019)

Valore ISEE da O 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 da 15.001,00 a 20.000,00 €

5

Oltre 20.001,00

0

Condizione occupazionale
Entrambi i genitori disoccupati o lavoratori in
settori di attività colpiti dalle misure restrittive
emanate dal Governo per contrastare l’emergenza
COVID-19

Max 20 punti
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

15

Diminuzione del reddito del 50% causa emergenza
COVID-19, a partire dal mese di luglio fino alla
data di presentazione dell’istanza
(indicare il settore
Condizione familiare
N.4 o più figli in età scolare

5

Max 30
30

N.3 figli in età scolare

20

N.2 figli in età scolare

10

N.1 figlio in età scolare

5

Disabilità
Alunno con disabilita grave certificata
Alunno con DSA o BES certificato

Max 20 punti
20
10

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso.
Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane.

Art. 5 - Graduatoria finale
La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati. L’elenco dei candidati ammessi al
percorso con l’indicazione delle iniziali di Cognome e Nome e data di nascita, sarà affisso entro 5
giorni dal termine delle selezioni sul sito web nella sezione dedicata.
Art.6.- Trattamento dei dati
I dati personali saranno oggetto di trattamento a norma di legge (Regolamento UE 2016/679G.D.P.R.).
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