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Alle Famiglie degli Studenti
Al Sito Web
Agli Atti
Al Sito Web
OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI
ALUNNI.
Avviso pubblico AOODGEFID registro ufficiale U. 0019146 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, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 – 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.LA SCUOLA...OGNI OLTRE BARRIERA.
CNP: 10.2.2.A-FESPON-BA-2020-2
CUP: F89J21001060006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO

le norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo alle azioni informative
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESER,
Avviso pubblico AOODGEFID registro ufficiale U. 0019146 del 06/07/2020
la candidatura del Progetto presentato da IIS Bernalda – Ferrandina n°1037577 del 21/07/2020;
la graduatoria dei progetti approvati e finanziati;
la nota Ministeriale di AUTORIZZAZIONE PROGETTO, inviata al Dirigente Scolastico del’I.I.S.
Bernalda – Ferrandina, prot. n. AOODGEFID/28337 del 14/09/2020, che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica (importo complessivo
autorizzato: € 70.823,53;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020;
il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
la delibera di approvazione del verbale del Collegio Docenti n° 50 del 25/06/2020;
la delibera di approvazione del verbale del Consiglio d’Istituto n° 39 del 25/06/2020;
l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una
codifica contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;
le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi;
l’art. 10 comma 5 del D.I. 129 del 28/08/2018;
il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, c. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”;
il Programma Annuale 2021;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;
COMUNICA
che il nostro Istituto è risultato beneficiario del progetto PON FSE “LA SCUOLA...OGNI OLTRE BARRIERA” - Avviso prot. n. 19146
del 06/07/2020, finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare
libri di testo, supporti tecnologici e kit didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non
godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli
effetti connessi alla diffusione del COVID19.A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia
nell’acquisizione di supporti didattico-disciplinari: 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 bisogni educativi speciali (BES).Lo scopo della
presente comunicazione è pertanto quello di individuare alunne e alunni cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici in
comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/2021 fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano
documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID – 19.Al fine di poter
procedere nel modo più rispondente alle necessità degli alunni e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con
il suddetto finanziamento, si invitano i genitori degli alunni che presentano situazioni di difficoltà economiche a compilare e
consegnare il modulo di richiesta ALLEGATO A e ALLEGATO B a mano, presso le segreterie di Bernalda o di Ferrandina, o inoltrare i
modulo di richiesta ALLEGATO Ae ALLEGATO B di comodato d’uso Kit Scolastico al seguente indirizzo di posta elettronica:
mtis016004@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 29/03/2021.
.
Solo nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo di richieste previste,
verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri stabiliti dalla commissione tecnica e di seguito esposti:







importo ISEE 2020;
presenza di disabilità certificata – DSA - BES;
numero di figli a carico;
dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno;
dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria dovuta all’epidemia da Covid-19.

Le dichiarazioni rese nel modulo hanno valore di autocertificazione. Questo Istituto si riserva di effettuare controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si verificherà un'esclusione dal servizio qui offerto e troveranno
applicazione le sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000.I beneficiari destinatari di assegnazione dei kit riceveranno
comunicazione via e-mail dalla scuola e dovranno produrre, entro una data che sarà successivamente fissata, all’indirizzo di
posta elettronica: mtis016004@istruzione.ituna mail con oggetto: “Certificazioni relative al kit scolastico” e contenenti in
allegato le certificazioni relative all’ISEE e alla situazione di disoccupazione dei genitori o altra situazione economica precaria,
nonché alla situazione di eventuale disabilità dell’alunno.Saranno le famiglie a ritirare il kit presso l’istituto scolastico secondo
modalità che saranno in seguito comunicate, dopo aver contestualmente sottoscritto il comodato d’uso.Essendo il kit concesso
in comodato d’uso, i beneficiari sono tenuti ad utilizzarlo con la massima cura possibile, utilizzando su libri e dizionari
preferibilmente la matita.Il kit sarà restituito alla scuola in tutte le sue componenti alla fine del corrente a.s. 2020/2021 (in sede
di prova orale dell’Esame di stato per gli alunni delle classi quinte).L'inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al
comodato d'uso pertanto non si garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute.Il trattamento e la custodia delle
informazioni rese sarà effettuato in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato
dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.
Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giosuè FERRUZZI *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente scolastico
IIS Bernalda Ferrandina
Bernalda
Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a a ______________________prov._____________
il___________________domiciliato\a a________________alla Via_______________ tel. __________________

cellulare

____________e-mail ____________________________________ Cod. fiscale _________________________________________
genitore dell’alunno________________________C.F.:_____________________________frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la
classe _________________dell’Istituto _________________e-mail ___________________________________ @ ___________
DICHIARA








di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di libri in comodato d'uso a.s.
2020/2021 e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni
che i dati di cui sopra sono veritieri
che la situazione reddituale è pari a € ____________________, come risulta dall’allegata certificazione I.S.E.E.
di trovarsi in situazione di disagio economico causa emergenza COVID-19
□ SI □ NO
di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato e a rispettare tutte le prescrizioni indicate nell'Avviso di
selezione
di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita
di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la EROGAZIONE DEI SUSSIDI DIDATTICI relativi al citato avviso nella forma di:

Scelta (barrare la casella per
indicarne la richiesta)

Indicare la preferenza inserendo 1 per la preferenza
più alta e 2 per la preferenza
più bassa

Tipologia
Kit e Libri didattici e
altri sussidi similari
Devices in comodato d’uso

Supporti alla disabilità (solo in caso di alunni disabili)
N.B.: si raccomanda di esprimere la preferenza. Laddove non fosse possibile esaudire tutte le richieste, le stesse verranno
esperite in ordine di preferenza)
ll sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al
trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul
sito web.

Luogo e data _________________

firma

__________________________

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Il sottoscritto ……………………………..……………………………..…. padre/madre di ……..………………….…..…………chiede in
nome e per conto del proprio/a figlio/a l’erogazione del sussidio didattico per l’anno scolastico 2020/2021.
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al sussidio, la dichiarazione
di responsabilità e la dichiarazione liberatoria specifica in merito alla privacy, nonché tutti i documenti
richiesti e non presentato in questa fase.
Autorizzo, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti
elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della
realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti
dell’istituto.
Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MI
le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è
ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a
autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività
dl progetto.

Luogo e data, ____________________________
Firme dei genitori
_____________________________________
_____________________________________

ALLEGATO C - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI:

VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO
VALORE DICHIARATO
0,00 euro o negativo
Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro
Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro
Da 5.001,00 euro fino a 10.000,00 euro
Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro
Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro
Oltre o 20.001,00 euro

PUNTEGGIO ASSEGNATO
40 punti
35 punti
30 punti
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti

VALORE ISEE CORRENTE (OVE PRESENTATO)
VALORE DICHIARATO
INFERIORE AL VALORE ISEE PRECEDENTE
PARI O SUPERIORE AL VALORE ISEE PRECEDENTE

PUNTEGGIO ASSEGNATO
10 PUNTI
0 PUNTI

PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2020 DI UNO O PIU’ COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
VALORE DICHIARATO
Un componente
Due componenti
Oltre i due componenti

PUNTEGGIO ASSEGNATO
10 punti
15 punti
20 punti

REDDITO PRODOTTO DA ALMENO UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE NELLE CATEGORIE DESTINATARIE
DEI RISTORI DELL’ULTIMO DCPM
VALORE DICHIARATO
Un componente
Due componenti
Oltre i due componenti

PUNTEGGIO ASSEGNATO
5 punti
10 punti
15 punti

ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE CATEGORIE INDICATE:
VALORE DICHIARATO
ALUNNO CON DISABILITA’ DSA (CERTIFICATA)
ALUNNO CON DISABILITA’ DA (CERTIFICATA)

PUNTEGGIO ASSEGNATO
5 punti
10 punti

ALLEGATO D – AUTODICHIARAZIONE TITOLI

Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a a ______________________
prov.______il___________________domiciliato\a a_______________________________________________
alla Via________________________________________ tel. __________________ cellulare ____________
e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________
genitore dell’alunno_______________________________ C.F.:_____________________________________
frequentante nell’ A.S. 2020/2021

la classe _________________, settore________________dell’Istituto

__________________________e-mail ___________________________________ @ ___________

DICHIARA
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’
ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000
DICHIARA DI AVERE DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO

TITOLO

VALORE DICHIARATO

Reddito ultimo ISEE presentato
Reddito ISEE corrente (se presentato)
Perdita occupazionale (se valutabile indicare il numero di componenti,
altrimenti indicare 0)
Appartenenza a categorie rientranti nell’ultimo DPCM (se valutabile
indicare il numero di componenti, altrimenti indicare 0)
Appartenenza a categorie con disabilità certificata (indicare DSA o DA
se valutabile oppure indicare 0)

Luogo e data,______________________________

Firma_____________________________

