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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2020-2021, ed è cofinanziata dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
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. 

 

Titolo Progetto “CAPUANA – BIBLIOTECA 2.0” 
 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-199 CUP: B71D20000790006 
 
 

A tutti gli alunni S.S. I° grado 
Ai Genitori degli Alunni 

 A tutto il personale Docente  
All’Albo online 

Al Sito Web 
 
 
 

SELEZIONE ALUNNI PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DI SUSSIDI 
DIDATTICI (LIBRI DI TESTO,DIZIONARI, GUIDE) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 
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VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la realizzazione di progetti per il 

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…) per la scuola del primo e secondo ciclo - Sotto Azione10.2.2°; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 19146 

del 6.07.2020, era possibile richiedere in seguito l’adesione degli Organi Collegiali; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione 

all'avvio delle attività che ha come oggetto 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- Autorizzazione progetti; 

CONSIDERATO che il presente Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 

supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 

difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

RILEVATA la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i sussidi didattici che 

l’Istituto si appresta ad acquistare con il finanziamento ricevuto; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 26 DEL 17.12.2020 di ratifica della presentazione del progetto da 

parte del Dirigente Scolastico, in vigenza dello stato d’emergenza da COVID19 e di accettazione del 

finanziamento e inserimento del progetto stesso 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-199 "CAPUANA – BIBLIOTECA 

2.0” nelle attività del PTOF del corrente anno scolastico; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 26 del 17.12.2020 di accettazione del finanziamento e 

inserimento del progetto stesso 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-199 "CAPUANA – BIBLIOTECA 2.0” nelle attività 

del PTOF del corrente anno scolastico; 

VISTO il “Regolamento di concessione in comodato d’uso agli alunni delle risorse tecnologiche” approvato 

dal Consiglio di Istituto in data 01-04-2020 con delibera n.20; 

VISTO il PTOF 2019-2022 

INDICE 
 

Il presente AVVISO per l'individuazione di alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di I° grado 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 e informatiche individuali che l’Istituto acquisterà. 

 
ART. 1 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modello allegato, debitamente compilata dal 

genitore dell’alunno, dovrà essere allegata copia della Certificazione ISEE 2020 (redditi 2019), o dichiarazione della 

stessa ai sensi delle legge 445/2000 e copia del documento di identità del genitore richiedente e dovrà pervenire 
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entro le ore 10:00 del giorno 15.01.2021  all’indirizzo mail paic8a1008@istruzione.it o consegnata brevi manu 

presso gli uffici di segreteria in Via Alessio Narbone n.55. 

 
ART. 2 – CAUSA 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 (la mancata presentazione successiva sarà motivo di esclusione). 

 
ART.3 – SELEZIONE ALLIEVI 
Considerato che nella fase iniziale potranno essere ammessi al beneficio circa 81 alunni della scuola secondaria di I 

grado  che ne abbiano necessità e che ne faranno richiesta fino ad un massimo di € 200,00 per studente/ssa.  

Verrà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto: 

1) Frequenza classe 1° di scuola secondaria di I grado 

2) valore dell’ISEE 2020 (redditi 2019) più basso; 

3) Condizione familiare - numero di figli in età scolare regolarmente iscritti a questo istituto; 

4) Situazione lavorativa; 

5) Disabilità 

TABELLA VALUTAZIONE 
CRITERIO - Situazione economica (Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

 

ISEE PUNTEGGIO Max 30 punti 
Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001, 00 a 5.000 € 20 

Valore ISEE da 5.001, 00 a 10.000, 00 € 15 

Valore ISEE da 10.001, 00 a 15.000 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000, 00 € 1 

 
 

CRITERIO - Condizione familiare - numero di figli in età scolare regolarmente iscritti a questo istituto; 
 

CONDIZIONE FAMILIARE PUNTEGGIO Max 10 punti 
N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie alle scuole 

superiori) regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 

10 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole 

superiori) regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 

5 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole 

superiori) regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 

2 

N. 1 figlio in età scolare regolarmente iscritto e 

frequentante le lezioni 

1 

 

CRITERIO - Situazione lavorativa 
 

SITUAZIONE LAVORATIVA PUNTEGGIO Max 10 punti 
Entrambi i genitori disoccupati per causa COVID 10 

Un solo genitore disoccupato per causa COVID 2 

 
CRITERIO – disabilità 

 

DISABILITÀ PUNTEGGIO Max 10 punti 
Disabilità Alunno/a con disabilità grave certificata 10 

Alunno/a con DSA o BES certificato 5 

 
ART. 4 – CONDIZIONI COMODATO D’USO GRATUITO 
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I sussidi didattici vengono messi a disposizione in comodato d’uso, ma è e restano di proprietà esclusiva della 

scuola. I signori genitori sono esclusivamente responsabili della tenuta degli stessi, che dovranno essere 

riconsegnati, al termine dell’anno scolastico, integri perfettamente per come sono stati  consegnati. I 

genitori/affidatari si obbligano a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon 

padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 e 1176 del Codice Civile, assumendo la responsabilità per eventuali 

deterioramenti che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. 

Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma che sarà stabilita 

nel contratto di comodato d’uso. Il comodatario si impegnerà a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in 

caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre presentare 

alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri. 

In caso di deterioramento, i genitori/affidatari si obbligano a rimborsare presso l’Istituto Comprensivo “Luigi 

Capuana” di Palermo il costo dei testi acquistati o la riparazione del bene consegnato. 

I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene oggetto del contratto di comodato con la 

massima cura e diligenza, e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati dalle attività didattiche, 

di studio e di ricerca collegate al percorso formativo programmato per la classe a cui il figlio/affidato è iscritto. I 

genitori/affidatari si obbligano a vigilare che lo studente utilizzi il bene 

esclusivamente per le predette finalità. Lo studente non è autorizzato all’uso del bene per scopi personali, che 

non siano compatibili con il contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il presente atto. Il bene 

dovrà essere immediatamente restituito qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro istituto. 

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

 
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 pubblicato sul sito dell’Istituto www.scuolaluigicapuana.edu.it , alla sezione Pon Sussidi 

didattici. 

 
Allegati al presente avviso: - Domanda di partecipazione selezione alunni (Allegato A) 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Amata 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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