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Istituto Comprensivo “Federico De Roberto” 
Scuola ad Indirizzo MUSICALE 

Piazzale Tienanmen, 5 – 95019 Zafferana Etnea (CT) Tel/Fax 0957082022 - 7093023 
CTIC860001 – C.F. 81004090874 

 e-mail ctic860001@istruzione.it – pec - ctic860001@pec.istruzione.it 
www.icderobertozafferana.edu.it 

 
 

 

Al genitori  degli alunni della scuola secondaria di 
primo grado dell’ I.C. “Federico De Roberto” 

A tutto il personale docente  

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web dell’Istituto 

Sezione PON 

Sezione Amministrazione trasparente 

Agli Atti del Progetto 
 
 

Oggetto: SECONDO AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE IN 
COMODATO D'USO DI LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI – Codice Progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-308 – TITOLO “Supporto libri e Kit scolastici” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo 
e Kit scolastici per secondarie di I e II grado, per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di 
progetti di 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” 

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.    
Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e Kit 
scolastici per secondarie di I e II grado. 

CUP I16J20000960006 
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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.    
 
VISTO il piano n. 1039260 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 17 luglio 2020; 
 
VISTA la nota M.I. prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 con la quale sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “Pon per la scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate; 
 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/27768 del 02/09/2020 autorizzazione dei progetti di cui al citato 
avviso; 
 
VISTA la nota autorizzativa del  M.I. prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
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 vivono situazioni 
di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 
 

VISTO che questo Istituto 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 di libri scolastici e kit didattici; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 22 del 30/11/2020 e la successiva delibera n. 35 del 
01/02/2021 con la quale sono stati individuati i criteri di priorità per la formazione della graduatoria dei 
beneficiari;   

 
VISTO che le domande pervenute nel primo avviso sono pari a n. 26 e risultano inferiori al numero degli 
alunni indicati nel progetto quali beneficiari delle suddette concessioni in comodato d’uso per l'a.s. 
2020/2021 (Kit didattici e libri di testo) 
 

 
EMANA 

 
il secondo Avviso per la selezione di ulteriori studenti beneficiari di concessione in comodato d’uso 
di supporti disciplinari:  

 libri di testo, cartacei e/o digitali, 
 vocabolari, dizionari, 

 libri, audiolibri di narrativa consigliati dalla scuola, anche in lingua straniera, 
 materiali specifici finalizzati alla didattica, inseriti nel PEI o nel PDP, 

che sostituiscono o affiancano i libri di testo per gli studenti con DSA 
o BES 

 
Il numero di alunni beneficiari è pari a 92 di cui n. 26 già individuati nel primo avviso. Si fa presente 
che il numero dei beneficiari è stato calcolato in automatico dal sistema informatico GPU in fase di 
candidatura. 
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Art. 1 - Requisiti per la partecipazione alla selezione 
 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione in comodato d’uso di 
libri di testo, Kit didattici, gli alunni con disabilità certificata, DSA o BES certificati e non certificati e  gli 
alunni frequentanti nell’a.s. 2020/2021 la scuola secondaria di primo grado dell’istituto Comprensivo 
“Federico De Roberto” di Zafferana Etnea. 
Al termine della selezione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto, una graduatoria stilata sulla base del 
possesso dei requisiti e del relativo punteggio assegnato, come indicato nel successivo art. 2. 
 

Art. 2 - Criteri di priorità per la formazione della graduatoria dei beneficiari 
 

La graduatoria verrà predisposta assegnando alle famiglie un punteggio compreso da 0 e 100 legato 
ai seguenti criteri: 

 
a) coefficiente ISEE per minorenni anno  2020  relativo al reddito 2019 

Punteggio Max 60 punti coefficiente ISEE per minorenni 
2020 

60 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra € 0,00 e € 7.000,00 
30 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra € 7.001,00 e € 14.000,00 
15 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra € 14.001,00 e € 21.000,00 
  5 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra €21.001,00 e € 28.000,00 

b) numero dei figli a carico 
Punteggio Max 20 punti in relazione al numero di figli di età inferiore ai18 anni 
5 punti 1 figlio 
10 punti 2 figli 
15 punti 3 figli 
20 punti > 3 figli 

 
c) studenti con bisogni educativi speciali 

Punteggio Max 20 punti  
20 punti Alunno con disabilità certificata – DSA o BES certificati 
10 punti Alunno con DSA o BES non certificati 

 
A parità di punteggio risulterà beneficiario l’alunno di età anagrafica inferiore. 
In presenza di nuclei familiari con più figli, il contributo verrà concesso preliminarmente per un solo 
figlio. 
Soddisfatte le domande pervenute si potrà procedere a stipulare un’ulteriore graduatoria per il secondo 
figlio ed i successivi figli. 

 
 

Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
 

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata in segreteria o via mail 
all'indirizzo ctic860001@istruzione.it improrogabilmente, entro e non oltre il 2 marzo 2021 alle ore 
12.00, utilizzando il modulo di partecipazione (all.1 al presente Avviso) e allegando: 

1) la certificazione ISEE per il minore 

2) l’autocertificazione attestante il numero dei figli a carico (allegato 2 al presente avviso) 

3) informativa per il trattamento dei dati personali (allegato 3 al presente avviso) 
4) un documento in corso di validità del genitore o tutore dichiarante 
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SI SPECIFICA CHE SULLE DICHIARAZIONI SARANNO FATTI CONTROLLI A 
CAMPIONE PER ATTESTARE LA VERIDICITA' DEI DATI DICHIARATI. 
 
Art. 4 – Cause di esclusione 
 

Non saranno prese in considerazione le richieste: 

1) prive  del documento di identità del dichiarante; 
2) pervenute oltre i termini indicati 

 
Art. 5 – Modalità di esecuzione del comodato 
 

I libri di testo, i dizionari di lingue e i Kit didattici saranno consegnati per l’utilizzo in comodato d’uso nel 
corrente anno.  
Per l’utilizzo del comodato d’uso verrà sottoscritto dalla famiglia e controfirmato apposito contratto di concessione 
in comodato d’uso. 
 
Art. 6 – Termini di restituzione dei materiali libri 
 
I kit didattici e i libri affidati in comodato d’uso devono essere restituiti entro i termini sottoindicati: 

 
Materiali Classi Termini di riconsegna 

Dizionari di 
lingue/ libri di 
testo/ libri 
facilitati 
Kit didattici 

 
Tutte le classi 

5 luglio 2021 

Alunni trasferiti in altro 
istituto 

Prima del trasferimento 

Alunni rinunciatari del comodato All’atto della rinuncia del comodato 

 
 
Art. 7 – Risarcimento danni 
 

a. Nel caso in cui uno o più testi affidati in comodato d’uso risultassero 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 sostenuto dall’Istituto al momento 
dell’acquisto; 

b. Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sottolineati con penne ed evidenziatori; 
c. Il pagamento della quota da risarcire dovrà essere effettuato mediante PagoPA, il sistema nazionale 

che consente di effettuare pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, accessibile dal 
Registro elettronico, con la seguente causale: risarcimento testi comodato d’uso; 

d. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente avviso, lo 
studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi e si procederà all’applicazione 
delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

 
Art. 8 – Commissione per la selezione dei beneficiari 
 
Per la selezione degli alunni beneficiari sarà nominata un’apposita Commissione che lavorerà nel rispetto della 
privacy di coloro che presenteranno istanza. 
 
 
Art. 9 – Modalità di pubblicazione delle graduatorie    
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La graduatoria di selezione sarà pubblicata con indicati i nominativi dei beneficiari garantendo la 
necessaria privacy, all’albo on line dell’istituto. 
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso una 
comunicazione da inviare alla mail ctic860001@istruzione.it con l'indicazione del punteggio che si ritiene non 
sia stato attributo correttamente. 
Trascorsi i 5 giorni si provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 
 
Art. 10 – 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 
informatici. 
L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola 
https://www.icderobertozafferna.edu.it/  
 

 
Art. 11 – Pubblicazione 
 

Il presente atto è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto, sul sito web dell’Istituto sezione PON e 
Amministrazione Trasparente e sul registro elettronico. 

 
Allegati: 
- Allegato 1 Modulo di partecipazione 
- Allegato 2 Dichiarazione figli nucleo familiare 
- Allegato 3 Informativa per il trattamento dei dati personali 

                                                                                                          
                                                                                                               
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof. Salvatore Musumeci 
                                                                                                                                                                                 (Firmato digitalmente) 
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