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CUP: D36J20001570001Prot. n.

Alle sezioni di:
Albo pretorio – Pubblicità legale
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
https://www.icsdonmilanigela.edu.it

Ai genitori degli alunni

Oggetto: Progetto Pon FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado,
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-) Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPONSI-2020-478- Progetto Kit per le competenze
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA

il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione
il Programma Annuale e.f.2020
la Programmazione 2014 –2020 dei Fondi Strutturali U.E. – 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.
l’Avviso prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
per libri di testo e kit scolastici.
la delibera di approvazione del Consiglio d’istituto, n. 13 del Verbale n. 1 del
10/09/2020.
la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti, n.55 del Verbale n. 2

VISTA

VISTE
VISTI
VISTI

dell’ 11/09/2020
la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e
la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione con cui si autorizza questa
Istituzione Scolastica ad attuare, entro il 15 ottobre 2021, il
Progetto “kit per le competenze”
definito dal seguente codice identificativo: 10.2.2°-FSEPON-SI-2020-478
per un importo complessivo di € 19.294,12.
le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di Servizi e forniture pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
i criteri deliberati dal Collegio dei docenti, Delibera n.56 del 11/09/2020per
l’attribuzione agli alunni dei dispositivi elettronici e dei kit didattici in comodato
d’uso;
i criteri deliberati dal Consiglio d’istituto, Delibera n. 14 del Verbale n. 1 del
10/09/2020,per l’attribuzione agli alunni dei dispositivi elettronici e dei kit
didattici in comodato d’uso.

PUBBLICA
il presente avviso per la richiesta, nel limite delle disponibilità, di kit didattici consistenti in libri di
testo da concedere, per l’anno scolastico 2020/2021, in comodato d’uso gratuito per le
studentesse e gli studenti in difficoltà che non godono di analoghe forme di sostegno e i cui
genitori o tutori ne facciano specifica richiesta documentando situazioni di disagio economico
anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del Covid.
Pertanto famiglie che ritengano di possedere i requisiti richiesti possono presentare istanza di
accesso al beneficio seguendo la seguente procedura:
1. scaricare dal sito dell’istituzione, al seguente link

https://www.icsdonmilanigela.edu.it/index.php/documenti/modulistica
il modulo di RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO KIT DIDATTICI LIBRI DI
TESTO, allegato alla presente circolare;
2. predisporre la documentazione da allegare in formato pdf: modulo di RICHIESTA
ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO debitamente compilato e firmato, certificazione ISEE
2020,copia del documento di identità e del codice fiscale del genitore (tutore) richiedente;
3. compilare il modulo e inviarlo corredato della documentazione in pdf, sopra indicata, alla
seguente mail:: clic83100x@istruzione.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 09/10/2020, esse
dovranno riportare nel campo oggetto la seguente dicitura:
RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza fissata e/o
prive della documentazione a corredo.
Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad
altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Non sarà ammesso scrivere sui
libri di testo con penne, evidenziatori o altri marcatori indelebili. La richiesta include assunzione di
responsabilità del genitore e obbligo di supervisione sull’uso e sulla cura dei materiali concessi. I
materiali concessi saranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato.
Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con
orario concordato con la segreteria, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di
sicurezza e sanità. Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà aver
fornito, con anticipo, i propri dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere il contratto di
comodato d’uso gratuito.
Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in
caso di reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere i materiali agli
alunni che realmente necessitano dello stesso.

L'inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso e pertanto non si
garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Punti
A) Indicatore ISEE

Fino a 3.000

5

Fino a 6.000

4

Fino a 10.000

3

B) Numero di figli a carico

1 (per ogni figlio)

C) Figli frequentanti l’I.C. «Don L. Milani»

1 (per ogni figlio) (in aggiunta al punteggio
di cui al punto precedente)

D) Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap
permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa

2

E) Sato di disoccupazione di entrambi i genitori

5

F) Stato di disoccupazione di un solo genitore

2

G) Famiglia monoparentale

3

H) Abitazione in affitto

5

A parità di punteggio si considera l’alunno che nel precedente anno scolastico ha riportato nel
documento di valutazione la media dei voti più alti.
Allegato A - RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO E KIT
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