
     

 

 

 

 

Agli/alle alunni/e della Scuola Secondaria di primo grado 
Plessi: "Federico II" e "M. Hack" 

Ai Genitori per il tramite del/la figlio/a  

Al  sito web della scuola 

All’albo pretorio   

 

OGGETTO: 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. Progetto “La Scuola di tutti e di ciascuno” cod. prog. 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-117 PON FSE  

CUP J41D20000250006 

 

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI/SUPPORTI 

DIDATTICI IN COMODATO D'USO - AVVISO 19146/2020 del 06/07/2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che il nostro Istituto in seguito a regolare candidatura è stato ammesso tra i beneficiari dei fondi  

PON per l’acquisto di  libri di testo, dizionari e kit didattici da concedere in comodato d’uso 

gratuito  a studentesse e studenti (Avviso AOODGEFID DEL 6/07/2020) per l’anno scolastico 

2020/2021. 

Articolazione e durata del sussidio 

I sussidi da erogare riguardano esclusivamente alunni iscritti e regolarmente frequentanti l’anno 

scolastico in corso. 

Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le famiglie  

nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici 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 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 

documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 

 

 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il sussidio  è rivolto ad un numero di alunni secondo le risorse disponibili assegnate dal Ministero.  

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 





     

 

 

 Essere nel corrente anno scolastico 2020/2021 iscritti e frequentanti le classi di Scuola 

Secondaria di 1° grado (“Scuola Media”) dell’istituto 

 Avere manifestato situazioni di disagio economico durante il presente anno scolastico o nel 

periodo precedente anche in relazione all’emergenza Covid-19. Tali situazioni sono misurabili 

attraverso i criteri di valutazione indicati nella relativa domanda (All. 2) 

 

Modalità presentazione domanda 

Il genitore presenterà alla segreteria dell’Istituto la documentazione di seguito indicata: 

 Domanda di partecipazione redatta sull’apposito modello “Allegato 1” dell’avviso debitamente 

firmata 

 Autocertificazione dei titoli modello “Allegato 2” dell’avviso debitamente firmata 

 Consenso trattamento dati personali modello “Allegato 3” dell’avviso debitamente firmata 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del genitore richiedente 

 Documenti attestanti la condizione certificata di disabilità, DSA/BES dell’alunno 

 

N.B.: Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate autodichiarazioni 

rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47. 

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità 

degli alunni e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con il suddetto 

finanziamento, si invitano i genitori degli alunni che presentano situazioni di difficoltà economiche a 

inoltrare la domanda di ammissione corredata della suddetta documentazione entro e non oltre le ore 

13:00 del giorno 18 NOVEMBRE 2020 all’indirizzo mail della scuola agic855004@istruzione.it 

inserendo come oggetto: ”Richiesta assegnazione libri di testo e/o kit  didattici in comodato d’uso”. 

Farà fede il protocollo della scuola. 

La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON 

LIBRI E KIT DIDATTICI. 

 

Valutazione delle domande e modalità di selezione  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, 

avverrà con le seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di 

ricezione della scuola di appartenenza); 

 Verifica della correttezza della documentazione 

 Graduatoria finale redatta su tutti le istanze di partecipazione presentate 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso. 

Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane. 

 

Pubblicazione graduatoria  

La graduatoria finale degli ammessi per ragione di privacy sarà pubblicata senza punteggi ma con il 

numero e data del protocollo entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la sede dell’istituto e 

consultabile sul sito web della scuola nella sezione PON LIBRI E KIT DIDATTICI. Agli atti 

della scuola sarà conservata la graduatoria effettiva in allegato al verbale della Commissione di 

valutazione e, ai sensi del DGPR n. 679/16, sarà visionabile personalmente e singolarmente previa 

richiesta di accesso agli atti. 

I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione all’avviso possono inoltrare ricorso 

avverso tale graduatoria entro i 10 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere 

indirizzato all’indirizzo email agic855004@istruzione.it o consegnato in ufficio di segreteria in busta 

chiusa con la dicitura “Ricorso avverso la graduatoria assegnazione libri di testo e/o kit didattici 

in comodato d’uso” 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof. Luigi Costanza 

mailto:agic855004@istruzione.it


     

 

 

ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” 

Agrigento 

 

  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI BENEFICIARI  

DEL PROGETTO PON “La Scuola di tutti e di ciascuno” 

cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-117 PON FSE  

 

Il/la   sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a ____ a 

__________________________ (______)      il___________________     residente 

a____________________________________   via___________________________________ tel  

____________________________     e-mail ____________________________@______  genitore 

dell’alunno/a _____________________________________     regolarmente iscritto/a  alla 

classe_______ sezione______ della Scuola Secondaria di I Grado plesso________________ per 

l’anno scolastico 2020/2021      

CHIEDE 
 

di poter essere inserito in graduatoria per ricevere, in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/2021, i 

seguenti libri di testo/supporti didattici per _l_ propri_ il figli_ 

 

(scegliere al max 4 opzioni con una X) 

   ITALIANO GRAMMATICA 

   ITALIANO ANTOLOGIA 

   STORIA 

   GEOGRAFIA 

   INGLESE 

   FRANCESE 
 

   MATEMATICA  

   SCIENZE  

   MUSICA 

   ARTE 

   TECNOLOGIA 
 

(scegliere al max 2 opzioni con una X) 

   DIZIONARIO ITALIANO  

   DIZIONARIO INGLESE 

   DIZIONARIO FRANCESE 

 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 
o false o dati non più rispondenti al vero soggiace a sanzione penale (art. 76 D.P.R. 445/2000) 



     

 

 

   di aver preso visione del regolamento  di studenti beneficiari della concessione di libri  

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

      prescrizioni. 

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

      certificazione I.S.E.E. 

  di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato d’uso di libri di 
testo 

   di trovarsi in situazione di disagio economico causa emergenza COVID-19 

                □ NO  □ SI (allegare autocertificazione All.2) 

 di impegnarsi a conservare con cura i libri, dizionario/i e i sussidi didattici dati in      comodato e a 

rispettare tutte le prescrizioni indicate nell'Avviso di selezione. 

   di impegnarsi a restituire il materiale alla scadenza stabilita 

 di impegnarsi  a  risarcire  la  scuola  in  caso  di  deterioramento  o  smarrimento/non  

      restituzione del materiale ricevuto. 

Dichiara inoltre che l’alunno/a_  è  uno studente con disabilità certificata 

                □ NO      □ SI 

Dichiara inoltre che l’alunno/a è uno studente con Bisogni Educativi Speciali con certificazione 

                □ NO      □ SI 

 

Allega: 

   fotocopia del documento di identità del richiedente  

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

   All.2 - autocertificazione attestante il disagio economico causato dal COVID-19 

  All. 3 – Consenso dati personali 
   Certificazione handicap, DSA, BES. 

 
Agrigento,   ___________________                                   

        Firma del richiedente 

       ___________________________ 

                         
Il sottoscritto è stato informato che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 in maniera informatizzata e/o manuale per procedere ai 

necessari adempimenti e verifiche relativi al procedimento di comodato d’uso dei dispositivi digitali 

individuali — anno scolastico 2020/2021. Tutti i dati contenuti nel presente modulo verranno trattati 

dalla scuola nel rispetto delle norme della privacy. 

 

Agrigento, _____________________         

              

               Firma del richiedente 

              

               ___________________________ 

 

 



     

 

 

ALLEGATO 2 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” 

Agrigento 

 

Autocertificazione titoli per la partecipazione alla selezione concessione libri e sussidi 
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__________________ e-mail ________________________ 

genitore dell’alunn_ ______________________________regolarmente iscritt__alla classe_______ 

sezione________ della Scuola Secondaria di I Grado plesso _________________________ per l’anno 

scolastico 2020/2021. 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 in situazione di disagio economico per le seguenti motivazioni: 

Condizione economica (Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

 Segnare con una “X” le caselle 

interessate 
Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €   

Valore ISEE da 3.001,00 a 8.000 €   

Valore ISEE da 8.001,00 a 15.000, 00 €   

Valore ISEE da 15.001,00 a 25.000 €   

Valore ISEE superiore a 25.001, 00 €   

Condizione occupazionale 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in 

settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal 

Governo per contrastare l’emergenza Covid 19  

 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in 

settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal 

Governo per contrastare l’emergenza Covid 19  

 



     

 

 

Disabilità 

Alunno/a con disabilità grave certificata o familiare 

residente con disabilità grave accertata 

 

Alunno/a con DSA o BES  
 

Condizione familiare 

n. 4 o più  figli in età scolare (dalla S. primaria alla  Scuola 

Secondaria di 2° Grado)  regolarmente iscritti e frequentanti 

le lezioni 

 

n. 3  figli  in età scolare (dalla S. primaria alla  Scuola 

Secondaria di 2° Grado)  regolarmente iscritti e frequentanti 

le lezioni 

 

n. 2  figli  in età scolare (dalla S. primaria alla  Scuola 

Secondaria di 2° Grado)  regolarmente iscritti e frequentanti 

le lezioni 

 

 

Agrigento,_______________                   Firma del genitore/tutore legale  

              __________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il sottoscritto, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’Art. 13 GDPR (Regola- mento UE 2016/679), dichiara di essere stato informato che potrà esercitare i diritti 

previsti dal succitato Regolamento e di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di 

questo Istituto pubblicato sull’Albo online ufficiale e di averne compreso il contenuto. 

 

 

Agrigento,_______________                   Firma del genitore/tutore legale  

         

    __________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

ALLEGATO 3 

CONSENSO DATI PERSONALI 
 

 

Il/la sottoscritto/a     nato/a a       

il_____________________ residente in via   città    prov.    

e 

Il/la sottoscritto/a     nato/a a       

il_____________________ residente in via   città    prov.    

GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente           

nato/a  il   , residente a   

 via       

frequentante la classe   del plesso __________________________ 

 
DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei 
confronti del minore, 
 

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI 
 

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la 
scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 
Agrigento, ____/____/2020 
 

         Firma del/dei genitore/i o tutore/i 

 

___________________________ 
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