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Prot.vedi intestazione 
Ai Genitori e Agli Alunni 

Scuola Secondaria di primo grado 

All’ Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  

 
 

 
Oggetto: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI DI CONCESSIONE SUSSIDI 

DIDATTICI IN COMODATO D’USO  
Codice Nazionale : 10.2.2A FSEPON-LO-2020-435  
Codice CUP: H61D20001510001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il 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 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 l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/19146 del 06 Luglio 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; 

 
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Un libro per tutti” e 
presentato con Candidatura N. 1040635- 19146 del 06/07/2020; 

 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 che ha determinato 

l’approvazione e pubblicazione delle graduatorie regionali in cui il progetto presentato dal IC 
DOSOLO POMPONESCO VIADANA si è collocato in posizione utile nella Lombardia per la 
sottoazione 10.2.2A FSEPON-LO-2020-435; 
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VISTA la Nota del MI Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 di autorizzazione del Progetto,  
Codice Nazionale 10.2.2A FSERPON-LO-2020-435 Un libro per tutti, per un importo pari a € 

11.294,12; 
 

VISTA la delibera nr. 51/2020 del Consiglio di Istituto del 30/10/2020; 
 
VISTO il D.L. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 
studenti, che, anche 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 la concessione in comodato d'uso di supporti didattici; 

 
CONSTATATA la necessità di individuare le studentesse e gli studenti beneficiari della 

concessione dei supporti didattici in comodato d'uso  

EMANA 

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

1) Questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a disposizione 
dall’avviso PON FSE prot. n.19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e 

diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquisire sussidi didattici da 
concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti che ne siano privi, in difficoltà e le cui 

famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti 
connessi alla diffusione del COVID-19. Pertanto le famiglie che ritengano di possedere i requisiti 
richiesti possono presentare istanza di accesso al beneficio compilando la RICHIESTA 

ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO DI SUSSIDI DIDATTICI allegata alla presente  
(Allegato 1). 

2) Requisiti per la partecipazione alla selezione.  

• Essere iscritti all’Istituto negli a.s. 2020-2021 e 2021-2022 
• Aver manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo 

precedente, in particolare relazione con l’emergenza Covid-19, situazioni di disagio 
economico misurabili attraverso i criteri di valutazione appresso indicati; 

 

3) Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve pervenire entro e non oltre le 

ore 12,00 del 10 Maggio 2021 all’indirizzo mail mnic83000q@istruzione.it oppure deve 
essere consegnata in una busta chiusa presso l'ufficio alunni dell'istituto scolastico, utilizzando 
il modulo di partecipazione (all.1 al presente Avviso) e allegando:  

• fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell’alunno; 

• dichiarazione di assunzione di responsabilità (Allegato 2) e liberatoria, contenuto nella 

domanda di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e 
corredata dal documento di identità di almeno uno dei genitori; 

• la certificazione ISEE in corso di validità o autodichiarazione titoli (Allegato 3);  
• Eventuali autodichiarazioni sostitutive. 
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4) Tabella valutazione titoli: 
 

CRITERI PUNTI 

ISEE da 0 a 5.000€  50 

ISEE da 5.001€ a 10.000€ 30 

ISEE da 10.001€ a 20.000€ 20 

ISEE da 20.001€ a 30.000 5 

ISEE oltre €  30.001 0 

Appartenenza a categorie con disabilità certificata  o Disturbo specifico di apprendimento certificato 10 

2 Figli che studiano nella Scuola Secondaria di I° o II° grado 6 

+ di 2 Figli che studiano nella Scuola Secondaria di I° o II* grado 10 

 

 
5) Cause di esclusione  
Non saranno prese in considerazione le richieste:  

• prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;  
• pervenute oltre i termini indicati 

 
 
6) Modalità di esecuzione del comodato 

 Ogni candidato può chiedere la erogazione del sussidio sotto forma di libri, oppure di devices 
in comodato d’uso, supporti alla disabilità o contemporaneamente le diverse forme. Sarà cura 

della apposita commissione, sentiti anche i consigli di classe, valutare l’ammissione del 
richiedente al sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche. 
a. Lo studente si impegna a custodire i sussidi con diligenza, senza prestarli a terze persone o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. In caso contrario, per effetto della 
consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, la famiglia sarà 

obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo 
strumento didattico.  
b. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i sussidi didattici dati 

in comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative 
firme degli studenti. 

 
7) Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami.  
La graduatoria provvisoria dei beneficiari, redatta in base ai titoli valutati, verrà pubblicata per 

5 giorni esclusivamente nell'albo on-line dell'Istituto. Avverso la graduatoria potrà essere 
presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso una comunicazione da 

inviare alla mail di istituto mnic83000q@istruzione.it 
 
 

 
           Il Dirigente Scolastico 

          Sandra Sogliani 
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