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Alle famiglie e agli alunni
delle classi 2^ e 3^ a.s. 2021/22
della Scuola Sec. 1^ grado “Pirandello”

Moncalieri, 21 luglio 2021

Oggetto:  avviso  di  selezione  alunni delle  classi  2^ e  3^ a.s.  2021/22 della  Scuola  Sec.  1^gr.  per
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di libri di testo e kit didattici

Progetto PON FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici

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

PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-PI-2020-138
CUP:  F29J20001260006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot.  n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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’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. 

VISTA  la  autorizzazione  del  Ministero  dell’Istruzione  per  la  realizzazione  del  progetto  “UN  LIBRO  E  UN
COMPUTER POSSONO CAMBIARE IL MONDO!” presentato dall’Istituto nell’ambito del suddetto avviso; 

CONSIDERATO che il finanziamento di tale progetto è finalizzato all’acquisto di dotazioni librarie e kit didattici da
assegnare, sotto forma di concessione in comodato d’uso, agli allievi in stato di disagio economico sociale e con
Bisogni Educativi Speciali delle classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di primo grado;

RILEVATA la necessità di  individuare  gli  allievi  a  cui  assegnare  libri  di  testo e  kit  scolastici  che l’Istituto si
appresta ad acquistare con il finanziamento ricevuto

VISTA la propria determina prot. 6032 del 21/07/2021
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un bando di selezione    rivolto a  gli alunni iscritti nell’a.s. 2021/2022 alle classi 2^ e 3^ della Scuola  
Secondaria di primo grado per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici (kit libri
scolastici, materiali legati alla didattica, vocabolari   e dizionari  , materiali specifici per gli studenti con  
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES)), da concedere
in  comodato  d’uso    gratuito    per  l’anno  scolastico  2021/2022   ricadente  nell’ambito  del  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. 

Art. 1 - Destinatari, articolazione e durata del prestito in comodato d’uso 

I  supporti  didattici  da  erogare,  sotto  forma  di  concessione  in  comodato  d’uso  gratuito,  riguardano
esclusivamente  alunni  iscritti  alle  classi  2^  e  3^  della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado che
frequenteranno la Scuola “Pirandello” nell’anno scolastico 2021/2022. 

Tali prestiti sono tesi a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi, supportando le famiglie
nell’acquisizione di libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti
in difficoltà. Il progetto presentato dalla scuola ha, infatti, l’obiettivo di garantire pari opportunità e diritto
allo  studio  per  gli  alunni  le  cui  famiglie  si  trovano  in  stato  di  disagio  economico,  anche  a  seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19

I libri e i sussidi didattici dovranno essere restituiti al termine dell’a.s. 2021/22.

Art. 2 - Modalità presentazione domanda 

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno presentare domanda di partecipazione alla
selezione  dal  21/07/2021  al  05/08/2021  ore  09.00 mediante  la  compilazione  del  modulo  Google
accessibile al seguente link:

https://forms.gle/kqgneeFQQaaBEhVVA 

A seguito dell’inoltro dell’istanza, la scuola invierà all’indirizzo mail indicato nella domanda il numero
assegnato alla pratica e la modulistica da compilare e inviare a stretto giro di posta alla mail della scuola a
completamento della documentazione richiesta.
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Art. 3 - Valutazione delle domande, modalità di selezione e pubblicazione della graduatoria

Le  domande  pervenute  e  la  relativa  documentazione  saranno  analizzate  da  un’apposita  commissione
nominata dal Dirigente Scolastico. 

Saranno accolte le domande in base al punteggio ottenuto, attribuito con i criteri  che seguono, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili. 
In caso di esubero delle domande di ammissione alla selezione rispetto alle risorse disponibili, al fine di
consentire  l’accesso  al  contributo  ad  una  più  ampia  platea  di  alunni,  a  ciascun  beneficiario  saranno
assegnati sussidi corrispondenti a un valore non superiore a 200 euro.

Criteri di assegnazione del punteggio

Condizione economica Punteggio

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 Euro 30 punti

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 Euro 25 punti

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 Euro 20 punti

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 Euro 15 punti

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 Euro 10 punti

Valore ISEE da 20.001,00 a 30.000,00 Euro 5 punti

ISEE superiore a 30.001,00 Euro 0 punti

Condizione familiare Punteggio

Fratelli in età scolare 
(dalla scuola Primaria all’Università)

5 punti per ogni fratello

Alunni con certificazione Punteggio

Alunno con disabilità certificata  20 punti 

Alunno con DSA o BES 10 punti

A parità di punteggio, in caso di esubero delle domande di ammissione alla selezione rispetto alle risorse
disponibili, si procederà mediante estrazione a sorte.
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La graduatoria sarà pubblicata sul sito della scuola www.icborgosanpietro.edu.it      entro cinque giorni dalla
scadenza dell’avviso. Avverso la graduatoria, potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione, attraverso una comunicazione da inviare alla mail toic88900p@istruzione.it      , contenente le
motivazioni e l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato attribuito correttamente. Trascorso il
termine di 5 giorni e in assenza di reclami scritti, la graduatoria diverrà definitiva.

Art. 4 - Condizioni comodato d’uso gratuito 

Successivamente alla pubblicazione definitiva della graduatoria, i genitori degli alunni individuati quali
beneficiari del Comodato d’uso saranno contattati dalla scuola per la conferma della richiesta e per il ritiro
del materiale.
Il corredo didattico messo a disposizione in comodato d’uso resterà di proprietà esclusiva della scuola. I
genitori/esercenti  la  responsabilità  genitoriale  saranno responsabili  della  tenuta  degli  stessi  e  si
impegneranno, mediante la sottoscrizione di apposito contratto, a custodire ed a conservare il bene ricevuto
con diligenza assumendo la responsabilità per eventuali deterioramenti che il bene dovesse subire o per la
sua sparizione, sottrazione o furto. 

Art. 5 - Trattamento dei dati 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati ai sensi del GDPR 2016/679. Nell’ambito del suddetto Progetto PON  gli eventuali dati raccolti
saranno  utilizzati  per  consentire  l’erogazione  dei  sussidi  didattici  previsti,  permettere  le  finalità
istituzionali dell’INDIRE, adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità di Gestione, nonché per esercitare i diritti del Titolare
del  trattamento  e  garantire  l’adempimento  di  obblighi  contrattuali  da  parte  del  Responsabile  del
Trattamento. 

Art. 6 - Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto www.icborgosanpietro.edu.it        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   

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.
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