Prot. n. 627/c14 del 28/01/2021
Alle Famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I grado "G. Casati"
All'albo Scuola
Al Registro Elettronico Nuvola
Al sito Web della Scuola
OGGETTO: AVVISO ALLE FAMIGLIE – SELEZIONE STUDENTI BENFICIARI
CONCESSIONE LIBRI DI TESTO E DEVICES IN COMODATO D’USO
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. Assel - 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.

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-134 Titolo progetto: “Prevenzione al divario
digitale"
CUP: E51D20000390006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - 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

VISTA

VISTE
VISTE

VISTO

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.
la nota MIUR prot. n. Prot. AOODGEFID- 28319 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale - Uff. IV Autorità di Gestione del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 21.411,77 a valere sul
progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-134;
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;
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;
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 per l'a.s. 2020/2021 di libri di testo, cartacei e/o digitali, e sussidi didattici e
materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES);

EMANA
Il presente avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri di testi e
sussidi didattici da concedere in comodato d’uso per l’a.s. 2020/2021, alle studentesse e agli
studenti in difficoltà e i cui genitori o tutori ne facciano specifica richiesta.
Verranno prese in considerazione le domande di partecipazione compilate tramite il seguente
modulo (cliccare qui per aprire il link)  entro le ore 13.00 del 12/02/2021.
Ogni candidato può chiedere la erogazione del sussidio sotto forma di libri, oppure di devices in
comodato d’uso, o entrambe le forme.
Sarà cura della apposita commissione, sentiti anche i consigli di classe, valutare l’ammissione del
richiedente al sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche.
Allo stesso modo la natura e la composizione del sussidio sarà concordato, dopo l’ammissione al
sussidio, dai genitori con i relativi consigli di classe
Il seguente presente avviso è reperibile anche sul Registro elettronico Nuvola.
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.
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.
La restituzione dovrà avvenire entro e non oltre il 15 Giugno 2021.
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 a 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, pertanto, non si
garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute.
REQUISITI E PUNTEGGI
I dispositivi saranno distribuiti a tutti coloro che ne avranno diritto e sono riservati alle alunne e gli
alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo Porto Garibaldi con precedenza per le studentesse e gli
studenti con difficoltà specifiche (L.104, DSA, BES, ecc.), sulla base dei criteri e punteggi riportati
nella tabella allegata ( All.C)
Allo scadere del termine, verrà redatta una graduatoria finale in base ai titoli valutati. L’elenco dei
candidati ammessi al sussidio sarà pubblicato entro 7 giorni dal termine delle selezioni all’albo on
line con indicati i nominativi dei beneficiari.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente
nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Gaiani.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell'Istituto
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Gaiani

Porto Garibaldi, 28/01/2021

