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                                                                                  Prot.  0003814 del 5 ottobre 2020 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-309 Kit scolastici 

 

Oggetto:  PON “Per la Scuola, competenze ed ambienti di apprendimento” – Avviso pubblico per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici.

 PRESENTAZIONE CANDIDATURE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il PON di cui all’oggetto, autorizzato dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-26362 DEL 03/08/2020; 

VISTI  i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 9/9/2020, 

 

INVITA 

gli studenti dell’istituto “Levi Montacini-Ferraris” a presentare la propria candidatura per partecipare al Progetto di cui 

all’oggetto, al fine di ricevere testi scolastici in comodato d’uso, per l’a.s. 2020/21. 

 

Art. 1 Informazioni Generali 

Il progetto è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, a favore di 

studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi 

didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dall’avviso di cui all’oggetto fra quelli che non godono di 

analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli 

effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

La scuola provvederà all’acquisto ed alla fornitura semi completa o parziale, in comodato d’uso, delle dotazioni librarie 

delle discipline con orario settimanale superiore alle due ore settimanali, tranne il testo di Storia che potrà essere fornito, 

nella seguente misura:  

 primi 239 studenti in graduatoria: fornitura semi completa; 

 altri beneficiari, in base al budget rimasto dopo le operazioni precedenti: fornitura parziale. 

 

Art. 2 Criteri di selezione degli studenti 

Le candidature ricevute saranno graduate secondo la tabella che segue, solo nel caso in cui le stesse non possano essere 

tutte accolte per insufficienza del finanziamento ricevuto: 

 

TITOLO VALUTABILE Note PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

CERTIFICAZIONE ISEE   



 

 

Con valore da 0 a 6.000  p. 25 

Con valore da 6.001 a 12.000  p. 20 

Con valore da 12.001 a 18.000  p. 15 

Con valore da 18.001 a 24.000  p. 10 

Con valore da 24.001 a 30.000  p. 5 

Con valore superiore a 30.000  p.0 

 

La posizione in graduatoria, a parità di punteggio sarà determinata da una o più delle seguenti precedenze. In caso di 

ulteriore parità conterà il numero di precedenze conseguite. 

Precedenze  

 

Titolo Codice precedenza 

Presenza di disabili nel nucleo familiare A 

Voto di comportamento anno 2019-20 pari o superiore a 8 /10 B 

Assenza di procedimenti disciplinari negli ultimi due anni C 

Frequenza di corsi PON e scuola viva nell’ultimo biennio  D 

 

 

Art. 3 Termine e modalità di presentazione della candidatura 

Le istanze di partecipazione, debitamente firmate e compilate utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso, 

dovranno essere inoltrate, entro le ore17:00 del 15  ottobre 2020, per posta elettronica (preferibile) al seguente indirizzo 

monfe26362@gmail.com con oggetto “Candidatura PON LIBRI DI TESTO”, oppure, solo in caso di impossibilità alla 

spedizione per e-mail, con consegna a mano, presso la segreteria didattica dell’Istituto negli orari indicati sul sito. 

Al presentatore della domanda sarà attribuito un codice univoco (codice SIDI) che garantirà la privacy di tutti gli 

interessati nella gestione delle graduatorie. Per le domande pervenute tramite posta elettronica, si invierà risposta di 

conferma ricevimento, unitamente al codice SIDI per mil riconoscimento .  

Eventuali domande che pervenissero oltre il termine sopra indicato saranno considerate e valutate in coda alle istanze 

pervenute nei termini e, comunque, solo in caso di capienza dei fondi. 

Il presentatore della domanda a dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere beneficiato di altri sussidi per 

l’acquisto dei libri di testo. 

Art. 4 Procedura per la richiesta di ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria Didattica dell’Istituto, telefonando al n. 

0815110567 sigg. D’Avino – Terracciano – Torino 

 

Art. 5 Pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della scuola con la sola indicazione del Codice SIDI quale identificativo 

dell’aspirante. Avverso eventuali errori nella compilazione saranno ammessi reclami nel termine di 5 gg. 

 

Art. 6 elenco aventi titolo 

La graduatoria pubblicata in esito ai reclami costituirà titolo per l’accesso ai benefici previsti nella misura semi completa 

o parziale descritta all’art. 2.  

Art. 7 Cessione in comodato d’uso 

I testi ceduti in comodato d’uso agli studenti dovranno essere custoditi in modo diligente e senza utilizzare pennarelli, 

matite colorate ed evidenziatori. I libri sono di propretà della scuola IS “R. Levi Montalcini – G. Ferraris” e non possono 

essere ceduti a nessun titolo a terzi, non possono essere danneggiati, non possono essere utilizzati in maniera impropria. 

Essi dovranno essere muniti di copertina di protezione e non dovranno essere in nessun modo personalizzati o 

scarabocchiati. 

Alla riconsegna una apposita commissione rilascerà liberatoria al comodatario a fronte della restituzione completa e 

integra dei libri. In caso di danni, restituzioni parziali e altri motivi di addebito si procederà al recupero del costo di 

copertina dei libri mancanti o danneggiati, anche mediante azione legale.  

 

Art. 8 – Tutela privacy 

Si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente Avviso sono raccolti e trattati come previsto dalle norme italiane 

in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) e come previsto dal GDPR (General Data 

Protection Regulation) – Regolamento Generale UE sulla Protezione Dati n. 2016/679, in vigore in tutti i Paesi UE dal 

25.05.2018. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Domenico Ciccone 
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Ministero dell'Istruzione 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 
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Istanza di partecipazione (scade il 15/10/2020) da presentare tramite e-mail a monfe26362@gmail.com 

 

 

Il/La sottoscritt__  |___________________________________________| |___________________________| 

nat__  il |___/_____/______| a |___________________________________________| Prov. |____| 

 

Padre/Madre  dell’alunno/a 

 

Cognome |____________________________________| Nome |_______________________________| 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |____________________________________________________| 

con la presente chiede di partecipare al BANDO KIT SCOLASTICI- per la fornitura in comodato d’uso dei testi scolastici 

anno scolastico 2020/21. A tal fine: 

 

Dichiara di non aver usufruito di altro beneficio economico a sostegno della fornitura di libri di testo.  

Allega certificazione ISEE 2019 attestante la situazione economica del nucleo familiare.  

Dichiara i seguenti titoli di precedenza (a parità di punteggio) 

 

Titolo Barrare con x 

Presenza di disabili nel nucleo familiare  

Voto di comportamento anno 2019-20 pari o superiore a 8 /10  

Assenza di procedimenti disciplinari negli ultimi due anni  

Frequenza di corsi PON e scuola viva nell’ultimo biennio   

 

Allega carta di identità in fotocopia.  

           Il richiedente  

_________________________  

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Riservato all’ufficio 

 

Numero identificativo della domanda (codice SIDI) _____________________________________ 

 

PON Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/19146  del 06/07/2020 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base. Titolo progetto: : KIT SCOLASTICI- Codice identificativo:  Progetto  10.2.2A FSEPON-CA-202020-309 -CUP: G68H20000250001 
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