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Oggetto: Avviso procedura di selezione studenti per affidamento di sussidi didattici in comodato d’uso (PON FSE 

19146 del 06/07/2020 – SUPPORTO PER LIBR DI TESTO E KIT SCOLASTICI) 

CUP: C11D2000149001 

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; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR) , nell’ambito dell’obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, 

nel caso specifico, l’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)”; 

VISTA la finalità del finanziamento, attraverso il quale si intende contrastare situazioni di povertà educativa degli 

allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri en kit didattici, 

anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità 

e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/21 si trovano in stato di 

disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

COVID-19; 

CONTESTATA  la necessità della scuola di individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei 

supporti didattici in comodato d’uso; 

EMANA 

Il presente avviso per la selezione di n. 280 studenti beneficiari di concessione in comodato d’uso di supporti 

didattici nell’anno scolastico 2020/21. 

Articolo 1 

Questo Istituto è stato ammesso tra i beneficiari del PON FSE Avviso 28312 del 10/09/2020 Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle 

necessità degli studenti le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, producendo domanda 

per l’assegnazione in comodato d’uso di kit e supporti didattici anche digitali. 

Si invitano pertanto i genitori a presentare domanda, compilando il modulo allegato, disponibile sul sito della scuola 

https://www.istitutogiulio.edu.it, inviandolo, unitamente alla documentazione richiesta, all’indirizzo mail 

giulio@istitutogiulio.it entro e non oltre il giorno 23/02/2021. 

 

https://www.istitutogiulio.edu.it/
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Articolo 2 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita commissione presieduta dal Dirigente scolastico sulla base 

dei seguenti criteri: 

- Importo ISEE 
- Numero figli a carico iscritti e frequentanti presso codesto istituto 
- Eventuale dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione dovuta all’epidemia da COVID-

19 
- Presenza di disabilità/ DSA/BES. 

La valutazione dei suddetti criteri avverrà secondo i seguenti punteggi: 

CRITERIO PUNTEGGIO 

CONDIZIONE ECONOMICA (VALORE ISEE ANNO 2020)  

VALORE ISEE DA 0 A 3000,00 EURO 30 

VALORE ISEE DA 3000,00 A 5000,00 EURO  20 

VALORE ISEE DA 5001,00 A 10.000,00 EURO  15 

VALORE ISEE DA 10.001,00 A 15.000,00 EURO  10 

VALORE ISEE DA 15.001,00 A 20.000,00 EURO  5 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE  

ENTRAMBI I GENITORI DISOCCUPATI/INOCCUPATI A CAUSA DELL’EMERGENZA 
COVID-19 

20 

UN SOLO GENITORE DISOCCUPATO/INOCCUPATO A CAUSA DELL’EMERGENZA 
COVID-19 

10 

CONDIZIONE FAMILIARE  

DUE O Più FIGLI ISCRITTI PRESSO QUESTO ISTITUTO 10 

DUE O Più FIGLI ISCRITTI ANCHE IN ALTRI ISTITUTI 5 

DISABILITA’/DSA/BES  

ALUNNO CON DISABILITA’ GRAVE CERTIFICATA 20 

ALUNNO DSA CERTIFICATO 10 

ALUNNO BES 5 

 

Articolo 3 

La richiesta di comodato potrà avere ad oggetto: 

- libri di testo; 
- dizionari/manuali disciplinari; 
- sussidi per disabili/DSA/BES; 
- sussidi digitali (notebook/tablet). 

 

Articolo 4 

Sono considerate cause di esclusione: 

- la presentazione delle domande oltre il termine previsto nel seguente avviso; 
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- la mancanza degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti. 

Articolo 5 

Lo studente comodatario si impegna a custodire i sussidi affidati con diligenza, senza prestarli a terze persone o 

deteriorarli, salvo gli effetti dell’utilizzo, pena l’obbligo di risarcimento. All’atto dell’affidamento il 

genitore/studente si impegna a sottoscrivere specifico contratto di comodato d’uso relativo ai sussidi affidati. 

Articolo 6 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica e nella sezione amministrazione 

trasparente. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso entro 5 gg dalla pubblicazione della stessa; decorso 

tale termine, verrà pubblicata la graduatoria definitiva nelle stesse modalità. 

Torino, 09/02/2021   

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Fiorella Gaddò 

(Firmato digitalmente) 
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