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Ai Sigg. genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di I grado
dell’I.O.Pestalozzi
di Catania
All’Albo Pretorio
Sito web
OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI
SCOLASTICI/SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D'USO – AVVISO n° 19146 del
06/07/2020
Codice identificativo progetto:10.2.2A‐FSEPON‐SI‐2020‐273
Titolo del progetto: Rescue Measures I ciclo
CUP: H66D20000340006
– 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” 20142020.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.

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 (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;
VISTA La nota prot. AOODGEFID 0027768 del 02‐09‐2020 che ha determinato l’approvazione e
pubblicazione delle graduatorie regionali in cui il progetto presentato dal’Istituto Omnicomprensivo
“Pestalozzi” si è collocato in posizione utile per la sottoazione 10.2.2A‐FSEPON‐SI‐2020‐273, con la quale
viene data formale autorizzazione all’avvio delle attività per un importo di € 18.823,53;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Rescue measures I ciclo” e presentato
con Candidatura N. 1037721 - 19146 del 14/07/2020;

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'acquisto e la successiva concessione in comodato d'uso di libri scolastici e supporti didattici per
l'a.s. 2020/2021;
DOVENDO individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri/sussidi
didattici in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021
EMANA
il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri di
testo/supporti didattici in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021
Art. 1 – Requisiti per la partecipazione alla selezione
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di libri di
testo/supporti didattici in comodato d’uso, tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 2020/2021 le classi
della scuola superiore di I grado dell’I.O. Pestalozzi appartenenti a famiglie con i seguenti requisiti:
 alunni con genitori disoccupati;
 alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli;
 alunni con disabilità riconosciute ai sensi della Legge 104/92;
 alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010;
 alunni con “altri” bisogni educativi speciali in base alla direttiva del 27/12/2012.
Art. 2 – Criteri per l'attribuzione dei punteggi
La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni:
 condizione economica, per un massimo di 25 punti;
 condizione occupazionale, per un massimo di 30 punti;
 condizione familiare, per un massimo di 30 punti;

 disabilità, per un massimo di 25 punti.
(le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli nell'autocertificazione
allegata):
TABELLA CALCOLO PUNTEGGI
Condizione economica
Max 25 punti
Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2019
Valore ISEE da 0 a a 3.000,00 Euro
25
Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 Euro
20
Valore ISEE da 5.001,00 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 30.000,00 Euro
0
Condizione occupazionale
Max 30 punti
Entrambi i genitori disoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle
30
misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19
Un solo genitore disoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti dalle
20
misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19
Qualsiasi altra condizione occupazionale
0
Condizione familiare
Max 30 punti
N. 3 o più fratelli in età scolare
30
N. 2 o più fratelli in età scolare
20
N. 1 o più fratelli in età scolare
10
Nessun fratello in età scolare
0
Alunni DVA
Max 25 punti
Alunno con disabilità certificata (L. 104/1992)
25
Alunno con DSA o BES (L. 170/2015)
5
Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione.
L'istanza di partecipazione, allegata al presente Avviso, debitamente compilata e corredata dalla
documentazione prevista dalla scuola, deve essere consegnata all’ufficio didattica, previo
appuntamento telefonico, a partire dal 15-01-2021 ed entro il termine perentorio delle ore 13,00 del
01/02/2021
Le famiglie possono fare una sola richiesta per nucleo familiare presentando la seguente
documentazione:
 dichiarazione attestante disoccupazione dovuta anche all’epidemia da Covid-19;
 autocertificazione del reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47);
Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2019
 documento di identità;
 stato di famiglia.
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

Lo studente si impegna a custodire i libri di testo/supporti didattici con diligenza, senza prestarli a
terze persone o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.
Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i libri di testo/supporti
didattici saranno consegnati ai genitori nei giorni e negli orari stabiliti previo accordo con il primo
collaboratore del DS insegnante Maria Piana.
Per i tempi e la modalità di restituzione degli stessi saranno fornite indicazioni tramite avviso
pubblicato sul sito della scuola.
Art. 6 – Risarcimento danni
Nel caso in cui i libri di testo / i supporti didattici affidati in comodato d’uso risulteranno
danneggiati, o se entro i termini stabiliti non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto
addebiterà allo studente e alla sua famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari all’intero prezzo
sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto.
Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo
studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi e si procederà
all’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.
Art 7 – Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 7 giorni esclusivamente all'albo on line dell'Istituto
con indicati i nominativi dei beneficiari.
Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione,
attraverso una comunicazione da inviare alla mail ctic86200l@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 nella
sezione GDPR.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Di Blasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93

