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Tortorici 15.05.2021 

 
Oggetto: Oggetto: Avviso di selezione studenti beneficiari di scuola secondaria di I grado per l’ammissione 

al contributo sotto forma di libri scolastici/supporti didattici da concedere in comodato d’uso gratuito, per 

l’anno scolastico 2020/2021 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: “Tutti con i libri”  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-382  

CUP: F19J20001220006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s., emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare;  

 

Visto  il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;  

 

  

Ai genitori e agli alunni  

Classi I e II Scuola Secondaria di I grado  

A tutto il personale docente  

All’albo online  

Al sito web 
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Viste  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020; 

 

Vista  la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Sicilia con indicate le scuole beneficiarie con prot 

n. AOODGEFID-27768 del 02/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto “Tutti con i 

libri” Cod.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-382 e l’impegno di spesa di ogni singola Istituzione Scolastica; 
 

 Vista  la lettera di autorizzazione del progetto “Tutti con i libri” Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020; 

 

Vista  la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende garantire pari opportunità e diritto allo studio e 

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 scolastico intende supportare n. 51 alunni le cui famiglie possano documentare situazioni di 

disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto e la 

successiva concessione, anche in comodato d'uso gratuito, di libri scolastici/sussidi didattici per l’a. s. 

2020/2021; 

 

Vista  la delibera del Collegio Docenti n 28 del 27 Aprile 2021 di approvazione dei criteri di selezione dei beneficiari; 

 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 154 del 05/05/2021 di approvazione dei criteri di selezione dei 

beneficiari; dovendo individuare gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di I grado beneficiari della 

concessione dei libri/sussidi didattici in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021 

 

EMANA 

 

il presente Avviso per la selezione di n. 50 studenti di Scuola Secondaria di I grado beneficiari di concessione di libri di 

testo/sussidi didattici in comodato d’uso gratuito per l'a. s. 2020/2021. 

 

Art. 1 Finalità dell’avviso  

Al fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio a favore di studentesse e studenti dell’Istituto, si provvederà ad 

assegnare in comodato d’uso gratuito libri di testo, libri di narrativa anche in lingua straniera, dizionari e kit digitali 

scolastici acquistati grazie alle risorse assegnate con lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020, 

a quanti documenteranno situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del 

COVID-19. Il numero di alunni beneficiari è pari a 50. Si fa presente che il numero dei beneficiari è stato calcolato in 

automatico dal sistema informativo GPU in fase di candidatura. 

 

Art. 2 Requisiti per la partecipazione alla selezione  

Per l’individuazione degli alunni di scuola secondaria di I grado destinatari del beneficio si terrà conto dei seguenti  
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criteri: 

 - Condizione economica  

- Condizione familiare  

- Studenti con bisogni educativi speciali 

Si procederà a stilare una sola graduatoria per la scuola secondaria di primo grado, a parità di punteggio risulterà 

beneficiario l’alunno di età anagrafica inferiore. 

 

Art. 3- Criteri per l'attribuzione dei punteggi  

La graduatoria verrà stilata attribuendo il relativo punteggio per un massimo di 100 punti distribuiti secondo i criteri 

sotto indicati. 

 

Requisiti per accedere al beneficio: 

 

Condizione Economica (autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa al reddito 2019) 

Valore ISEE da 0 a 5.000 euro 40 punti 

Valore ISEE da 5.001,00 euro a 10.000 euro 25 punti 

Valore ISEE da 10.001,00 euro a 15.000 euro 20 punti 

Valore ISEE da 15.001,00 euro a 20.000 euro 15 punti 

Valore ISEE oltre i 20.000 euro 10 punti 

 

Condizione familiare 

N. 4 o più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo 40 punti 

N. 3 figli frequentanti l’Istituto Comprensivo 20 punti 

N. 2 figli frequentanti l’Istituto Comprensivo 10 punti 

N. 1 figlio frequentante l’Istituto Comprensivo 5 punti 

 

Studenti con bisogni educativi speciali 

Alunno con disabilità certificata (L. 104/1992) 20 punti 

Alunno con DSA o BES (L. 170/2010) 10 punti 

 

Art. 4 -Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

 L'Istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione redatta esclusivamente sull’apposito modello allegato 

(Allegato A) debitamente compilata dal genitore dell’alunno, deve essere presentata brevi manu presso gli uffici di 

segreteria o via mail all'indirizzo meic89100b@istruzione.it specificando in oggetto: “Richiesta assegnazione sussidi e/o 

kit didattici” entro e non oltre il 22 maggio 2021, allegando:  

- un documento d’identità in corso di validità del/i dichiarante/i (genitori o tutori) 

- autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa al reddito 2019 

 

Art. 5-Cause di esclusione  

Non saranno prese in considerazione le richieste: 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
mailto:meic89100b@istruzione.it


 

 

        

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 TORTORICI 

Via Zappulla, 88 – 98078 Tortorici (ME) 
 0941421202 –  0941430831 

CODICE MECCANOGRAFICO: MEIC89100B – AMBITO TERRITORIALE: SIC0016 
CODICE FISCALE: 95008790834 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFLPWT 

PEO: MEIC89100B @istruzione.it – PEC: MEIC89100B @pec.istruzione.it 
WEB: http://www.ic1tortorici.gov.it 

 
 

 

 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

 - prive dell’allegato richiesto debitamente compilato e sottoscritto; 

 - prive del documento di identità del/i dichiarante/i; 

 - pervenute oltre i termini indicati.  

 

Art. 6 -Modalità di esecuzione del comodato  

a. Lo studente si impegna a custodire i sussidi didattici ricevuti con diligenza, senza prestarli a terze persone o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  

b. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i sussidi dati in comodato, contraddistinti, le 

date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori.  

c. I sussidi didattici saranno consegnati ai genitori, secondo modalità che verranno successivamente indicate nei giorni e 

negli orari di apertura della segreteria.  

d. Il bene dovrà essere immediatamente restituito qualora l’alunno si trasferisca ad altro istituto 

 

Art. 7 -Risarcimento danni  

Nel caso in cui i sussidi didattici affidati in comodato d’uso risulteranno danneggiati, o se entro i termini stabiliti non 

verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto Comprensivo addebiterà alla famiglia dello studente, a titolo di  

risarcimento, una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto. 

 

 Art. 8 –Commissione per la selezione dei beneficiari  

Per la selezione degli alunni beneficiari sarà nominata un’apposita Commissione che lavorerà nel rispetto della privacy 

di coloro che presenteranno istanza.  

 

Art 9 -Modalità di pubblicazione delle graduatorie  

La graduatoria di selezione sarà pubblicata con indicati i nominativi dei beneficiari, garantendo la necessaria privacy, 

all'albo on line dell'istituto. I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge (Regolamento UE 

2016/679 GDPR), con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. 

 

 Art 10 -Pubblicità  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questa 

Istituzione scolastica all’indirizzo www.ic1tortorici.gov.it 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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