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Prot. (vedi segnatura)   Montegrotto Terme, (vedi segnatura) 
 
 
 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Montegrotto Terme 
 

Al sito web dell’Istituto www.icmontegrotto.edu.it 
 

All’Albo e all’Amministrazione Trasparente dell’Istituto 

 
Oggetto: RIAPERTURA TERMINI AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI DI CONCESSIONE SUPPORTI 

DIDATTICI IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 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.  
Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-249 “Scuola solidale” - CUP: J61D20001640006 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID-19146 del 06.07.2020, rivolta alle Istituzioni scolastiche statali secondarie di 

primo e di secondo grado, nell’ambito del 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, finalizzato a 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. 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020, che costituisce la formale 
autorizzazione del progetto “Scuola solidale” di questa Istituzione scolastica e del relativo impegno di spesa 
a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-19146 del 06.07.2020, a 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. 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria”, pubblicate con Nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 
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13/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n°18 (adesione al progetto) del 30 ottobre 2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 7 (adesione al progetto) del 13/10/2020 e n. 27 (assunzione in 
bilancio) del 18-01-2021; 

VISTO  il proprio decreto n. 1191 del 05/02/2021di assunzione in bilancio del progetto; 

VISTA  la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti che, a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica, vivono situazioni di 
disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 

VISTO  che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio 
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisizione e la 
successiva concessione in comodato d'uso gratuito di supporti didattici per l'anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATA la necessità di individuare n. 38 studenti e studentesse frequentanti le scuole secondarie di primo grado 
che saranno beneficiari della concessione di supporti didattici in comodato d'uso gratuito per l'A.S. 
2020/2021. 

VISTI  l’avviso di selezione allievi prot. n 2521 del 10-03-2021 e la proroga prot. n. 2836 del 18/03/2021 per 
l’ammissione al contributo sottoforma di supporti didattici da concedere in comodato d’uso gratuito; 

CONSIDERATO che le richieste pervenute sono un numero inferiore rispetto a quanto previsto e che quindi vi è la 
disponibilità di incrementare il numero di alunni a cui destinare i sussidi didattici previsti dal progetto 
finanziato; 

DETERMINA 

In data odierna la riapertura dei termini dell’avviso prot. n 2521 del 10-03-2021 per la selezione di n. 38 studenti e 
studentesse frequentanti le scuole secondarie di primo grado che saranno beneficiari di concessione di supporti didattici in 
comodato d’uso gratuito per l'A.S. 2020/2021 [libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di 
narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 
affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali 
(BES)], come previsto dal Progetto PON “Scuola solidale ” Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-249.  

Art. 1- Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di sussidi didattici in comodato d’uso 
gratuito tutti gli studenti e le studentesse frequentanti le scuole secondarie di primo grado (Facciolati e Vivaldi) 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Montegrotto Terme nell'a.s. 2020/2021. Tra tutti gli studenti che avranno presentato 
domanda, la selezione dei beneficiari sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, 
attraverso l’attribuzione di punteggi a determinati indicatori e la compilazione della relativa graduatoria. I criteri per 
l’attribuzione dei punteggi sono riportati all’art.2 e privilegiano gli studenti con situazione familiare, economica e 
patrimoniale di maggiore disagio, anche in relazione a danni economici dovuti all’emergenza Covid-19. 

Art. 2- Criteri per l'attribuzione dei punteggi 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche e, per un massimo di 35 
punti distribuiti tra le 3 aree sotto indicate (le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli 
nell'autocertificazione allegata). In caso di parità di punteggio sarà data priorità agli alunni con disabilità certificata ex l. 
104/1992 o con DSA. 

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 (punteggio massimo attribuibile: punti 18) 

a. perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: punti 18 

b. assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2020 causa emergenza COVID-19: punti 14 

c. diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di marzo fino a tutt’oggi (indicare il 
settore di attività): punti 10 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) (punteggio massimo attribuibile: punti 12) 

a. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: punti 12 

b. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: punti 10 

c. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 7 

d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 5 

e. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00: punti 3 

f. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 20,000,01 a € 25.000,00: punti 1 

Con ISEE superiore a € 25.000,00 sarà comunque possibile partecipare alla selezione ma non si avrà diritto al punteggio 



relativo alla situazione economica e patrimoniale. 

C. SITUAZIONE FAMILIARE 

(punteggio massimo attribuibile: punti 5) 

a. più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado: punti 5 

b. due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado: punti 3 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

L'stanza di partecipazione recante oggetto “PON SCUOLA SOLIDALE- RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ALUNNI” 
al presente Avviso di selezione deve essere presentata a mano alla Segreteria dell’Istituto, o via mail all'indirizzo 
pdic866008@istruzione.it (in questo caso i documenti vanno sottoscritti in originale e scansionati), improrogabilmente, 
entro e non oltre le ore 14.00 del 02 aprile 2021, utilizzando il modulo di partecipazione (all.1 al presente Avviso) e 
allegando: 

1) l’autocertificazione attestante la situazione economica e familiare e l’eventuale disagio economico causa COVID-19 (all.2 
al presente Avviso); 

2) la certificazione ISEE; 

3) un documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore). 

SI SPECIFICA CHE SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE SARANNO FATTI CONTROLLI A CAMPIONE PER ATTESTARE LA 
VERIDICITA' DEI DATI DICHIARATI. 

Art. 4- Cause di esclusione 

Non saranno prese in considerazione le richieste: 

 prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 

 prive del documento di identità del dichiarante; 

  pervenute oltre i termini indicati. 

Art. 5 - Modalità di esecuzione del comodato 

Gli alunni che, in base alla selezione di cui all’art.2, risulteranno alle prime 38 posizioni della graduatoria riceveranno, in 
comodato d’uso per l’anno scolastico 2020/21, i supporti didattici di cui la scuola avrà identificato necessità. Gli studenti 
beneficiari avranno facoltà di trattenere tali supporti fino al termine del periodo d’uso e comunque entro e non oltre il 31 
agosto 2021. 

Le modalità per la consegna dei supporti agli studenti, per l’utilizzo dei supporti durante il comodato e per la riconsegna 
degli stessi alla scuola da parte degli studenti saranno regolamentate da apposito accordo tra la scuola e la famiglia dello 
studente beneficiario, firmato da ambo le parti. Tale accordo preciserà altresì le modalità di risarcimento da parte della 
famiglia dello studente in caso di danni, smarrimento e/o mancata restituzione entro i termini i prestabiliti. 

Art. 6 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 7 giorni sul sito web dell’Istituto, omettendo i nominativi dei candidati (sarà 
utilizzato il numero di protocollo dell’istanza di partecipazione quale identificativo dei partecipanti, per garantirne la 
privacy). 

Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione alla 
segreteria della scuola, dal lunedì al venerdì fino alle 14.00 oppure attraverso comunicazione da inviare alla mail 
pdic866008@istruzione.it, con l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato attributo correttamente. 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a 
norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. L’informativa in materia di protezione dei dati personali è 
visionabile sul sito della scuola www.icmontegrotto.edu.it 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del suddetto 
progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione scolastica. 

La Dirigente Scolastica 

Roberta Scalone 
  

http://www.icmontegrotto.edu.it/


 AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D’USO 
GRATUITO 
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.  
Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-249 “Scuola solidale” - CUP: J61D20001640006 

ALLEGATO 1 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE 

SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021  
___sottoscritt ______________________________________nat__a_________________il___________  

residente a_______________________ via______________________________tel__________________  

genitore dell’alunn___________________________________________________regolarmente iscritt__ 

presso codesto Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 e frequentante la classe________ 

sezione_____________plesso_______________  

CHIEDE 

di poter fruire dei supporti didattici in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__Tra i supporti 

didattici sottoindicati esprimere una preferenza: 

□ libri di testo cartacei 

□ libri di testo digitali 

□ libri o audiolibri di narrativa in italiano consigliati dalle scuole 

□ libri o audiolibri di narrativa in lingua straniera consigliati dalle scuole 

□ vocabolari, dizionari 

□ materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti 

con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). 

 

A tal fine dichiara:  

di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di supporti 

didattici in comodato d'uso a.s. 2020/2021 e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni;  

che i dati forniti sono veritieri ; 

che la situazione reddituale è pari a € ____________________, come risulta dall’allegata certificazione 

I.S.E.E.; 

di trovarsi in situazione di disagio economico causa emergenza COVID-19     □ SI □ NO; 

che il proprio figlio ha una disabilità certificata ex l. 104/1992 o DSA.□ SI □ NO; 

 



di impegnarsi a gestire ed utilizzare con cura i supporti didattici ricevuti in comodato e a rispettare tutte 

le prescrizioni indicate nell’accordo che sarà firmato al momento della consegna;  

di impegnarsi a restituire i supporti didattici alla scadenza stabilita;  

di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di danni o smarrimento/non restituzione dei supporti, in base 

a quanto prescritto nell’accordo firmato al momento della consegna.  

Allega:  

certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato  

All.2 - autocertificazione attestante la situazione economica e familiare e l’eventuale disagio economico 

causa COVID-19  

 

L’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali è presente al link  

https://www.icmontegrotto.edu.it/index.php/note-legali 

 

 

 Ho letto l'informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui sopra 
 
 
          Firma 

 

 

Data ___________________     Firma del genitore______________________________ 

  

https://www.icmontegrotto.edu.it/index.php/note-legali


AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D’USO 
GRATUITO 
 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.  
Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-249 “Scuola solidale” - CUP: J61D20001640006 
 

ALLEGATO 2 

AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

CONCESSIONE SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

A.S. 2020/2021 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

___sottoscritt ______________________________________nat__a_________________il___________  

residente a_______________________ via______________________________tel__________________  

genitore dell’alunn___________________________________________________regolarmente iscritt__ 

presso codesto Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 e frequentante la 

classe________sezione_____________ plesso____________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 
di trovarsi nella seguente situazione:  
A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19  
perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: □ SI □ NO  

assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2020: □ SI □ NO  

diminuzione del reddito del 50%, a partire dal mese di marzo 2020 fino a tutt’oggi (indicare il settore di 
attività _____________________________): □ SI □ NO  
 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)  
situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: □ SI □ NO  

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: □ SI □ NO  

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: □ SI □ NO  

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: □ SI □ NO  

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00: □ SI □ NO  

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 20,000,01 a € 25.000,00: □ SI □ NO  

situazione economica e patrimoniale (ISEE) superiore a € 25,000,00: □ SI □ NO  
 

C. SITUAZIONE FAMILIARE  
di avere due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado: □ SI □ NO  

di avere più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado: □ SI □ NO  
 

L’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali è presente al link  

https://www.icmontegrotto.edu.it/index.php/note-legali 

 

 Ho letto l'informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui sopra 

 
 
 
Data ___________________     Firma del genitore______________________________ 

https://www.icmontegrotto.edu.it/index.php/note-legali
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