
  

 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don Diana” 
Via Cavour,20 – 81033 Casal di Principe (CE) 

C.F.90033300618 -Presidenza 081/8162731 tel/fax- 081/8921075 
ceic872001@istruzione.it. –ceic872001@pec.istruzione.it- Cod.univoco UFT78E  

 
PON FSE “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 

 
Prot.n. 3583 del 28/12/2020                                                                                  AGLI ALUNNI AI GENITORI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
ALBO ON LINE 
AL SITO WEB 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO: 

 il perdurare della situazione di emergenza sanitaria; 

 l’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici (Prot. 19146 del 06 luglio 2020); 

VISTA la nota Prot. 28320 del 10/09/2020 con la quale la “Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV - Autorità di Gestione” autorizza i piani di cui 
all’Avviso n. 19146/2020, tra cui il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e identificato dal 
Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-463 - Titolo “didattica smart”; 
CONSIDERATO che il finanziamento prevede l’acquisto di dotazioni librarie e kit didattici finalizzati alla 

didattica da assegnare IN COMODATO D’USO agli allievi in stato di disagio economico sociale e con Bisogni 
educativi speciali; 
RILEVATA la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare in comodato d’uso gratuito le dotazioni 

librarie individuali e informatiche che l’Istituto ha acquistato con il finanziamento ricevuto; 

INDICE BANDO 

per l'individuazione di alunni di tutte le classi della scuola secondaria, che si trovano in stato di disagio 
economico sociale, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, cui affidare in 
comodato d’uso gratuito le dotazioni librarie individuali che l’Istituto ha acquistato. 

OGGETTO: Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi didattici  

(libri di testo). 
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I kit acquistati prevedono libri di testo e didattici per alunni anche con disturbi specifici di apprendimento o 
con disabilità. 
L’elenco dettagliato è pubblicato sul sito della scuola al seguente link: 

https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/ordine-libri-kit_210_2343.pdf  
 

ART. 1 - MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica (All. A – Richiesta 
comod_libri) e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 
Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata copia della Certificazione ISEE 2020 (redditi 2019), o 
dichiarazione della stessa ai sensi della legge 445/2000 e copia del documento di identità del genitore 
richiedente e dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 11/01/2021 solo ed esclusivamente alla seguente 
mail: ceic872001@istruzione.it 
Nel caso di famiglie che abbiano più di un figlio frequentante questo Istituto andranno prodotte domande 
singole per ciascun figlio. 
Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 

 domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal presente avviso; 

 mancata presentazione della Certificazione ISEE 2020 (redditi 2019); 

E’ concessa la presentazione di autocertificazione, in sostituzione della Certificazione ISEE 2020 (redditi 

2019), con riserva di presentarlo appena possibile. 
 

ART. 2 – SELEZIONE ALLIEVI 
Poiché i sussidi didattici potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilata una 
graduatoria nel quale sarà data priorità agli studenti che avranno presentato l’ISEE (eventualmente si può 
fare autocertificazione), in ordine di reddito. La graduatoria degli allievi, che sarà pubblicata sul sito web 
dell’Istituto (www.icdd2.edu.it), verrà pertanto effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Famiglie con dichiarati problemi economici, accertati mediante 
certificazione ISEE o riferiti anche dai servizi sociali 

 

Reddito (valore in euro/anno)  

0-8000 5 

8001-16000 4 

16001-24000 3 

24001-30000 2 

> 30000 1 

 

In caso di parità di reddito si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 numero dei figli a carico in età scolare 
 famiglia monoparentale 

 

CRITERIO – Disabilità 

Alunno/a con disabilità grave certificata 10 

Alunno/a con DSA o BES 5 

 
ART. 3 – MODALITÀ DELLA CONCESSIONE 
Il richiedente è tenuto a firmare una scheda di consegna del materiale in comodato ( – scheda cons_libri), in 
cui vengono annotati i testi dati in comodato, contraddistinti da un codice nel caso dei libri, le 

https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/ordine-libri-kit_210_2343.pdf
mailto:ceic872001@istruzione.it
http://www.icdd2/


 

 

 

 

date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori/tutori; a tale scheda è allegata una 
dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione del materiale consegnato 
sottoscritta dai genitori/tutori. 
La famiglia che avrà fatto richieste di concessione di comodato, successivamente avrà facoltà di rinunciare in 
parte o in toto alla assegnazione del materiale; la rinuncia dovrà avvenire per iscritto da parte del genitore. 

 

ART. 4 – TERMINI DI RESTITUZIONE 
La restituzione del materiale consegnato dovrà avvenire alla conclusione del periodo d’uso didattico. 
Per gli alunni delle classi terze la data sarà posticipata all’ultimo giorno d’esame. 
La mancata riconsegna del materiale nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno 
all’allievo l’impossibilità di usufruire nell’anno scolastico successivo del servizio stesso. 
In caso di trasferimento ad altro istituto durante l’anno scolastico, il materiale dovrà essere riconsegnato al 
momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione, o al risarcimento. 

 

ART. 5 – INCARICATO CONSEGNA 
Nella qualità di consegnatario responsabile dei beni dell’Istituzione Scolastica, è incaricato il DSGA Dott. ssa 
Anna Maria Carbone 

 
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 
selettivi saranno trattati ai sensi del D. Lvo n. 196/03 e delle normative vigenti. 

 
ART. 7 – PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto www.icdd2.edu.it. (Avviso pubblico 
per comodato d’uso kit didattici) nell’area PON unitamente all’Allegato A - Richiesta comod_libri. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Molinaro 

Firma digitalmente apposta ai sensi 
del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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