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Supporto libri di testo e kit scolastici  

PROGETTO – Nati per leggere  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98  

CODICE CUP: I36J20001310001  
 

 

 

All’Albo 

Agli Studenti e alle Famiglie 

Agli Atti del PON 
 

Oggetto:  

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO-  
  
Fondi  Strutturali  Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren-
dimento” 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:  Nati per leggere – CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98 

Autorizzazione progetto  Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020  

CUP: I36J20001310001 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

  
VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020- FSE - Azione10.2.2 Azioni di integrazione e po-

tenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

mailto:tprh040003@istruzione.it
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nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

e anche tramite percorsi on-line; 

 

VISTA l’ERRATA CORRIGE n° 28489 del 17/09/2020 all’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020- 

FSE - Azione10.2.2; 

 

VISTI i chiarimenti del MIUR n 30953 del 26/10/2020 relativamente all’avviso pubblico prot. 19146 

del 06/07/2020- FSE - Azione10.2.2; 

 

VISTA la richiesta di candidatura N. 1037366 del 15/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 

Scolastici per secondarie di I e II grado; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione protocollo AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 

riguardante le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 27768 del 02 settembre 2020 riguardante l’asse-

gnazione dell’importo dei progetti autorizzati relativi alle istituzioni scolastiche statali, in ordine di 

graduatoria e per area territoriale, secondo le risorse programmate nel piano finanziario del PON; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione al progetto Prot. n. AOODGE-

FID/28309 del 10/09/2020 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’apprendi-

mento” 2014-2020.Asse I –Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglio-

ramento delle competenze chiave degli allievi Azione10.2.2 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 

per corsi on-line, assunta al protocollo dell’Istituzione scolastica al n 9959 del 12/11/2020; 

 

VISTA la delibera n. 18 del 19.12.18 del Collegio Docenti con la quale si approva l’elaborazione del 

PTOF per il triennio 2019/22; 
 

VISTA la delibera n. 50 del 19.12.18 del Consiglio di Istituto con la quale si approva il PTOF per il 

triennio 2019/22; 

VISTO l’Atto di indirizzo per la revisione e l’aggiornamento del piano triennale dell’offerta forma-

tiva, adottato dal Dirigente scolastico con atto prot. n- 6339 del 1.09.2020, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 

107/2015 citata; 
 

VISTA la delibera n. 33 del 29.10.2020 del Collegio Docenti di elaborazione delle modifiche e inte-

grazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 per la seconda annualità a.s. 2020/21;  

 

VISTA la delibera n. 78 del 21.12.20 del Consiglio di Istituto con la quale si approvano le modifiche 

e le integrazioni al PTOF per il triennio 2019/22 per la seconda annualità a.s. 2020/21; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 27 del 10/09/2020 (verbale n.2/2020), con la quale è 

approvato il Progetto PON – FSE - “Nati per leggere” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98 -Asse I 

– Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 102 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
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base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo (Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020) 

e se ne è disposto l’inserimento nel PTOF; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 21/12/2020 (verbale n. 11/2020), con la quale è 

approvato il Progetto PON – FSE - “Nati per leggere” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98 -Asse I 

– Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 102 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione10.2.2 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 (Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020)   

e la conseguente iscrizione in Programma Annuale; 

 

VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia procedimento amministrativo docu-

menti amministrativi”  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Sc marzo 1997, n. 59; 

  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione semplificazione”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

 

VISTA la legge 13/07/2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-

mazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTE le direttive europee 2014/23-24-25/CE; 

VISTA l’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici impegnati in attività svolte nell’ambito 

dell’attuazione ai progetti a valere sul PON 2014-2020, rilasciata dal Direttore Generale dell’USR 

per la Sicilia prot.n. 3742 del 15.02.2021, assunta al protocollo dell’Istituzione scolastica al n. 1360 

del 16.02.2021; 

 

VISTA la propria nomina prot. n. 2728 del 24/03/2021 quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) e incaricato della Direzione e del Coordinamento per la realizzazione degli interventi a valere 

sui Fondi Strutturali Europei di cui alla nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 19146 del 06-07-2020 

progetto “Nati per leggere” – codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98; 

 

VISTO l’incarico prot. n. del 2730 del 24/03/2021 al DSGA per la gestione amministrativo-contabile 

per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei di cui alla nota MIUR 

AOODGEFID\prot. n. 19146 del 06-07-2020 progetto “Nati per leggere” – codice 10.2.2A-FSE-

PON-SI-2020-98; 

 

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, 
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vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare di-

ritto allo studio;   

 

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di di-

sagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'ac-

quisto e la successiva concessione in comodato d'uso di libri scolastici per l'a.s. 2021/2022;  

  
CONSIDERATO che occorre individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione 

dei libri in comodato d'uso per l'a.s. 2021/2022 attraverso una procedura che garantisca trasparenza 

dell’azione amministrativa e parità di trattamento;  

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 38 del 27 gennaio 2020 con la quale sono indicati i 

criteri per la selezione degli studenti beneficiari; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 7 del 29 gennaio 2021 con la quale sono indicati i 

criteri per la selezione degli studenti beneficiari; 

 

 

 EMANA  
 

 

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri 
di testo/supporti didattici in comodato d’uso per l'a.s. 2021/2022.  
    

   

ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di 
libri di testo in comodato d’uso gratuito:  

 studenti iscritti nell'A.S. 2021/2022 presso  l’ IPSEOA “Virgilio Titone” di Castelve-
trano alle classi prime e seconde: 

 studenti che non godono di altre forme di sostegno similari (ad esempio: contributi 
per l’acquisto di libri di testo); 

 studenti appartenenti a famiglie in difficoltà economica, anche a causa degli effetti 
connessi alla diffusione del Covid-19. 

 

ART. 2 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni:  

• condizione occupazionale, per un massimo di 10 punti;  

• condizione economica, per un massimo di 25 punti;  
• condizione familiare, per un massimo di 15 punti; 
• condizioni particolari, per un massimo di 10 punti.  

  
(le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli nell'autocertifi-
cazione allegata)  
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 TABELLA CALCOLO PUNTEGGI  
  

Perdita occupazionale Max 10 punti  

Entrambi i genitori disoccupati/cassinte-
grati/licenziati  
Unico genitore (esempio vedovo/a separato/a 
divorziato/a) disoccupato/a, cassaintegrato/a, 
licenziato/a  

10 

 
Un solo genitore disoccupato, cassaintegrato o 
licenziato 5 

  Condizione economica  
Presentazione modello ISEE 

 in corso di validità  
 

Max 25 punti  

Valore ISEE da 0 a 5.000,00 Euro  25  

Valore ISEE da 5.000,01 a 10.000,00 Euro  20  

Valore ISEE da 10.000,01 a 15.000,00 Euro  15  

Valore ISEE da 15.000,01 a 20.000,00 Euro  5  

Valore ISEE superiore a  20.000,00 Euro 2 

Condizione familiare  Max 15 punti  

N. 3 o più fratelli in età scolare nella stessa 
istituzione scolastica  

15  

N. 2 fratelli in età scolare nella stessa istitu-
zione scolastica 

10  

N. 1 fratello in età scolare nella stessa istitu-
zione scolastica 

5  

Condizione dello studente  Max 10 punti 

Alunno con disabilità certificata (L. 104/92) 10 

Alunno DSA certificato (L. 170/10) 5 

 

 A parità di punteggio, in caso di esubero delle domande di ammissione alla selezione, sarà 
data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso. Sussistendo la parità, la precedenza 
sarà data al candidato più giovane. 
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I beneficiari saranno individuati sino ad esaurimento dei fondi strutturali relativi al pro-
getto del suddetto bando. 

 

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE  

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata impro-
rogabilmente entro e non oltre venerdì 21 maggio 2021  alle ore 14:00 con le seguenti 
modalità: 

 a mano presso l’Ufficio protocollo, previo appuntamento;  

 tramite invio mail alla casella  tprh040003@istruzione.it . Nel campo OGGETTO 
della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: PROGETTO “NATI PER 
LEGGERE”: richiesta assegnazione in comodato d’uso libri di testo a.s. 
2021/22. In questo caso i documenti vanno sottoscritti in originale e scansionati. 

  
Le famiglie che intendono partecipare alla selezione devono presentare la seguente do-
cumentazione:  

• domanda di partecipazione al presente avviso (all.1);  

• dichiarazione attestante il disagio economico causa COVID-19 o la situazione di 
difficoltà (all.2) ;  

• certificazione modello ISEE in corso di validità;   
• fotocopia del documento di identità con firma autografa.  

 
  All’atto dell’inizio del comodato d’uso, lo studente beneficiario deve risultare regolar-
mente iscritto e frequentante l’IPSEOA Titone di Castelvetrano. 
    

 

Art. 4 – 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 

 pervenuti da genitori di studenti non regolarmente iscritti per l’anno scolastico 
2021/22 alle classi prime e seconde. 

  
 

ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COMODATO  

• Lo studente si impegna a custodire i libri di testo con diligenza, senza prestarli a 
terze persone o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  

• Per i libri è consentito l’utilizzo della matita per svolgere gli esercizi proposti dal 
libro; prima della restituzione lo studente deve provvedere alla cancellazione dei 
compiti svolti.  

• I libri affidati in comodato d’uso devono essere dotati di una copertina di plastica 
trasparente, a carico delle famiglie beneficiarie.  
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• Gli alunni hanno la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del pe-
riodo d’uso (annuale per le classi seconde e terze) e biennale per le classi prime e 
comunque non oltre il 30 giugno del relativo periodo di riferimento.  

• Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in 
comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le 
relative firme degli studenti e dei genitori.   

 

ART. 6 – RISARCIMENTO DANNI  

Nel caso in cui i testi affidati in comodato d’uso risulteranno danneggiati o, se entro 
i termini stabiliti non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto addebiterà allo 
studente e alla sua famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari all’intero prezzo so-
stenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto. Verranno considerati danneggiati i testi 
strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori.  
 

ART 7 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER EVENTUALI RECLAMI  
 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per n. 7 (sette) giorni esclusivamente 
all'albo on line dell'Istituto con indicati i beneficiari identificati attraverso un codice, a tu-
tela della privacy dei partecipanti alla selezione.  

Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro n. 7 (sette) giorni dalla 
data di pubblicazione, attraverso una comunicazione da inviare alla mail 
tprh040003@istruzione.it con l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato at-
tributo correttamente.  
  

ART 8 – TRATTAMENTO DEI DATI  

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti 
saranno oggetto di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e in-
formatici. L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito 
della scuola nella sezione PON.  

La scuola si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in 
cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.  ll dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere 
(art. 75 DPR 28/12/2000 n. 445).  
  

ART 9 – PUBBLICITÀ  

Il presente avviso con i relativi allegati viene reso pubblico, in data odierna, all’Albo 
on line sul sito dell’Istituto con la presente comunicazione:  

Bando selezione alunni –Libri di testo in comodato d’uso-Progetto “Nati per leggere” 
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98 

 (Allegato 1) Domanda di partecipazione selezione alunni;  
(Allegato 2) Dichiarazione situazione reddituale.  
  
   

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosanna Conciauro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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 ALLEGATO 1  
  
Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020- 

Supporto libri di testo e kit scolastici  
PROGETTO – Nati per leggere  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98  

CODICE CUP: I36J20001310001  

Al Dirigente scolastico  

dell’IPSEOA Virgilio Titone  

CASTELVETRANO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ALUNNI 

CONCESSIONE LIBRI DI TESTO 

 IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2021/2022  

 

__sottoscritt ________________________________nat__il____________a______________  

  

residente a___________________ via___________________________tel________________  

  

genitore dell’alunn_ ___________________________regolarmente iscritt__alla classe_____  

  

sezione________ per l’anno scolastico ______________  

  

CHIEDE  
  
di poter fruire in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__ dei libri di testo per l’anno scolastico 

2021/22. 

A tal fine dichiara:  

 di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di libri di 

testo in comodato d'uso a.s. 2021/2022 e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni;  

 di avere preso visione dell’informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali 

ai fini del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) 

Dl.vo 196 del 30 giugno 2003; 

 che i dati di cui sopra sono veritieri;  

 di impegnarsi a conservare con cura i beni concessi in comodato e a rispettare tutte le prescri-

zioni indicate nell'Avviso di selezione;  

 di impegnarsi a restituire i beni concessi alla scadenza stabilita;  

 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei 

beni concessi in comodato d’uso.  

Allega:  

 All.2 - autocertificazione  

 Certificazione I.S.E.E. in corso di validità 

 Fotocopia Documento di identità con firma autografa 

 

Data ___________________  

  Firma del genitore________________________________   
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ALLEGATO 2  
  

 

Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020- 
Supporto libri di testo e kit scolastici  
PROGETTO – Nati per leggere  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98  
CODICE CUP: I36J20001310001  
 

 

Allegato 2 al Bando per la selezione di studenti beneficiari della concessione dei libri di testo 

in comodato d'uso a.s. 2021/2022  

AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE LIBRI DI 

TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2021/2022  
(ai sensi dell’art. 46 D.P.R.28/12/2000 n. 445 )  

   
__sottoscritt __________________________________ nat__il ______________a_________  

  

residente a____________________ via_______________________________ tel_____________  

  

genitore dell’alunn_ _______________________ regolarmente iscritt__ alla classe__________  

  

sezione_____________ per l’anno scolastico _________, consapevole che chiunque rilascia di-

chiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA  
 di trovarsi nelle seguenti situazioni:  

  

  
  

Perdita occupazionale 
 Riservato  

all’amministrazione 

 Entrambi i genitori disoccu-
pati/cassintegrati/licenziati  
Unico genitore (esempio ve-
dovo/a separato/a divor-
ziato/a) disoccupato/a, cas-
saintegrato/a, licenziato/a 

 
   

 

 
Un solo genitore disoccupato, 
cassaintegrato o licenziato 

 
 

  

 

SI NO 

SI NO 
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Condizione economica 
Presentazione modello ISEE 

in corso di validità 
 

  

 
Valore ISEE da 0  
a 5.000,00 Euro  
 

  

Valore ISEE da 5.000,01  
a 10.000,00 Euro  
 
 

   

Valore ISEE da 10.000,01  
a 15.000,00 Euro  
 
 

   

Valore ISEE da 15.000,01  
a 20.000,00 Euro  
 
 

 
 

 

Valore ISEE superiore  
a  20.000,00 Euro 
 
 

 
  

 

Condizione familiare  
  

N. 3 o più fratelli in età scolare 
nella stessa istituzione scola-
stica  
 

 
 

 

N. 2 fratelli in età scolare nella 
stessa istituzione scolastica 
 

 
  

 

N. 1 fratello in età scolare 
nella stessa istituzione scola-
stica 
 

 
 

 

Condizione dello studente    

Alunno con disabilità 
 certificata (L. 104/92) 

 

    

Alunno DSA certificato 
 (L. 170/10) 

 

    

 

Data ___________________  

  

 Firma del genitore________________________________   

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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