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Istituto Comprensivo
“Rodari – Alighieri – Spalatro”
Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713– Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: https://istitutocomprensivovieste.edu.it/ - pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

A tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado
e alle loro famiglie
Ai docenti
Al sito web
All’Albo della scuola
Atti del progetto

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI PROGETTO FSE/PON PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 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.
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-32 - CUP E66J20000800006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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” 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.;
TENUTO CONTO della delibera del Collegio Docenti n. 2 del 14 marzo 2017, come confermata dalla delibera n. 11
del 7 settembre 2018, con la quale viene approvata l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo
Nazionale
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 4 novembre 2020, di adesione all’avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
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VISTO il Piano n. 1038577 predisposto dall’Istituzione Scolastica, firmato digitalmente, trasmesso e assunto al
protocollo dell’AdG
VISTA la pubblicazione delle graduatorie nazionali prot. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020;
VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID\prot. n. 27754 del 02.09.2020 con la quale si trasmette all’USR di
competenza l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa con nota
elenco e importo dei progetti autorizzati;
VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID\28320 del 10.09.2020 con la quale si comunica che il
progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato con codice identificativo
sottoazione 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-32 per un importo di spesa pari a € 17.882,36 al fine di supportare
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
VISTO il provvedimento di dirigenziale di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, protocollo n
0005248 del 31 ottobre 2020 del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-32 per la modifica al Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2020.
VISTO il Decreto prot. n. 6147 del 26 novembre 2020 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 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 e per la semplificazione amministrativa”.
VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE
1303/2013, agli articoli 115, 116,117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 e ss.;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015
e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTA la Nota prot. n. 29583 del 9 ottobre 2020 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR).
Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020;
CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
RILEVATA la finalità del progetto stesso “consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit
didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari
opportunità e diritto allo studio”;
EVIDENZIATO che 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 dal presente avviso 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;
VISTA la disponibilità di attrezzature informatiche da destinare al comodato d’uso già acquisite con i fondi dell’art.
120 del DPCM 18 del 17/03/2020 e con i fondi dell’art. 231 del DL 34/2020
EFFETTUATA la ripartizione da parte del GOP delle spese autorizzate per l’acquisto di Kit Scolastici (libri scolastici,
dizionari e devices), tutti concessi in comodato d’uso;
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che necessitano del suddetto sostegno per attuare le
varie azioni previste dal progetto in oggetto;
VISTO che come indicato da piattaforma GPU è possibile scegliere il criterio di selezione degli alunni
EMANA
Il presente avviso per la selezione degli alunni che beneficeranno del comodato d’uso di:
1. Opzione 1: kit di libri scolastici previsti per il corrente anno scolastico 2020/2021;
2. Opzione 2: dizionari di lingua italiana o straniera (inglese e tedesco);
3. Opzione 3: devices (Tablet o Notebook);
Al termine del corrente anno scolastico (2020-2021) gli stessi saranno riconsegnati alla scuola.
Ogni alunno avrà un tetto massimo di spesa, a causa del quale sarà necessario indicare la preferenza della
fornitura.
Per quanto riguarda la richiesta di devices si invitano le famiglie ad attivare fin d’ora le offerte di incremento
gratuito del traffico dati messe a disposizione dai propri fornitori di telefonia e a considerare la possibilità di
utilizzare i telefoni e altri dispositivi già in possesso per sfruttare la connettività via WiFi (funzione di hotspot
mobile, presente in tutti gli smartphone e tablet che accedono alla rete cellulare).
ART. 1 - PARTECIPAZIONE
Per poter ottenere il comodato d’uso i genitori/tutori legali degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo
grado dell’Istituzione Scolastica, saranno tenuti a presentare la seguente documentazione:
MODELLO ISEE 2019 in corso di validità rientrante nelle seguenti 3 fasce:
o Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00, valutato secondo la tabella di valutazione titoli presente in
questo Avviso;
o Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00, valutato secondo la secondo la tabella di valutazione
titoli presente in questo Avviso;
o Fascia 3: ISEE da 13.300,00 a 40.000, con 0 punti per fascia di reddito attestata da ISEE, con
criterio di precedenza basato su maggiore vicinanza alla cifra più bassa della fascia.
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Il valore ISEE viene determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione di disoccupazione/inoccupazione (art. 46, D.P.R. N. 445/00),
punti da 2 a 4, secondo la tabella di valutazione titoli presente in questo Avviso.
Documento d’identità avente valore legale.
Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il materiale solo se assolutamente necessario e solo nel
caso in cui non siano state effettuate richieste per altri figli che studiano presso Istituti diversi.
Saranno esclusi dalla partecipazione coloro che beneficiano, per lo stesso anno scolastico, del bonus libri
erogato dagli altri Enti Locali (Ragione, Comune).
Si ricorda ai richiedenti che le dichiarazioni presenti nel modulo di richiesta sono rese nella consapevolezza delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così
come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47
del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
ART. 2 – RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE
rientranti nella Fascia 1 e 2, compresi nella cifra destinata all’acquisto dei libri scolastici, così come individuato
nella ripartizione spese effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della graduatoria stilata secondo la tabella di
valutazione dei titoli indicata all’art. 4 di questo avviso. Qualora residuino risorse dopo la copertura totale del
fabbisogno riferito alle Fasce 1 e 2, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con
ISEE rientranti nella Fascia 3.
N.B. Le risorse saranno distribuite in base ai materiali disponibili che la scuola provvederà ad acquistare.
ART. 3 - MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione completa necessaria dovrà essere presentata dal genitore/tutore legale compilando gli
Allegati A e B, allegando copia del documento d’identità, entro e non oltre il 9 dicembre 2020.
La consegna potrà essere effettuata con una delle seguenti modalità:
- invio e-mail all’indirizzo: fgic878001@istruzione.it
- a mano presso gli uffici amministrativi dell’Istituto siti in Via G. Spina, 1.
ART. 4 - TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
FASCIA 1 ISEE
VALORE ISEE

PUNTI

da € 0 a € 2000,00

12

da € 2001,00 a € 4000,00

10

da € 4001,00 a € 6000,00

8

da € 6001,00 a € 8000,00

6

da € 8001,00 a € 10.633,00

4

FASCIA 2 ISEE
VALORE ISEE

PUNTI

da € 10.633,00 a € 12000,00

2

da € 12001,00 a € 13.300,00

1
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FASCIA 3 ISEE
VALORE ISEE

PUNTI

da € 13.301,00 a € 40.000,00

0

DICHIARAZIONE DI STATO DI INOCCUPAZIONE/DISOCCUPAZIONE
DICHIARAZIONE DI STATO DI DISOCCUPAZIONE
PUNTI
DEL GENITORE
Famiglia bigenitoriale
P. 2 (per ogni dichiarante)
Famiglia monogenitoriale (altro genitore deceduto
o non dichiarato all’atto di nascita)

P. 4 (1 solo dichiarante)

A parità di condizioni, una volta stilata la graduatoria, prevarranno i seguenti criteri:
• Numero più alto di figli;
A seguire
• Età più giovane dell’alunno beneficiario.
ART. 5 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL COMODATO D’USO
I genitori/esercenti la potestà genitoriale degli alunni individuati quali beneficiari del Comodato d’uso, in seguito
alla pubblicazione definitiva della graduatoria saranno contattati per la conferma della richiesta e per il ritiro del
materiale non appena saranno espletate le procedure di ordine e di acquisto dei testi/devices richiesti.
La graduatoria sarà pubblicata secondo l’ordine alfabetico dei richiedenti e con l’indicazione dell’ammissione al
beneficio (la graduatoria contenente l’attribuzione del punteggio e la rispettiva posizione dei beneficiari, sarà
disponibile agli atti della scuola).
Gli esercenti la potestà genitoriale aggiudicatari dovranno contestualmente sottoscrivere un modulo di
accettazione del materiale e un contratto di comodato d’uso gratuito con l’Istituto.
In caso di aggiudicazione, si segnala che:
i libri di testo cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri e/o audiolibri di narrativa consigliati dalle
scuole anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che costituiscono o affiancano il
libro di testo per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o con altro Bisogno Educativi
Speciali (BES) dovranno essere restituiti alla scuola al termine dell’anno scolastico
i dispositivi dovranno essere restituiti alla scuola al termine del periodo previsto dal contratto di
comodato nello stato in cui è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.
In caso di smarrimento, furto o rottura del dispositivo sarà onere del comodatario stesso provvedere alla
corresponsione dell’importo pari al valore commerciale del bene.
ART. 6 - PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
ART.7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003, del GDPR UE 679/2016 e del D. L.vo 10 agosto 2018, n.
101. Tutela della privacy
I dati personali che entreranno in possesso della Scuola, a seguito del presente avviso, saranno trattati, anche con
strumenti informatici, solo per le finalità del presente avviso e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale
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dell’Istituto, nel rispetto delle prescrizioni del D. L.vo 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR –
Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del D. L.vo 10/08/2018, n. 101. I candidati dovranno
esprimere, con la sottoscrizione degli allegati, il consenso al trattamento dei propri dati personali pena la non
ammissione alle selezioni.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR – Regolamento
generale sulla protezione dei dati”.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Uffici di Segreteria dell’Istituto.
N.B. Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e
visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://istitutocomprensivovieste.edu.it/

Allegati al presente bando:
- Allegato A: istanza di partecipazione
- Allegato B: dichiarazione di disoccupazione/inoccupazione
- Allegato C: scheda anagrafica del corsista
- Allegato D: consenso per studente minorenne

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pietro Loconte
(documento firmato digitalmente)
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