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All’Albo 

Alle famiglie degli alunni 
 

 

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI/SUPPORTI 
DIDATTICI IN COMODATO D'USO - AVVISO MI 19146/2020 del 06/07/2020  

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 p rimo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

Titolo del progetto “Un libro per amico” - Cod. Identif.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-194 
Codice Unico di Progetto (CUP): I99J20001750006 

 
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) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “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 MIUR Prot. AOODGEFID-28311 del 10.09.2020 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica (codice identificativo: cod: 10.2.2A-FSEPON-
PU-2020-194 importo autorizzato € 76.176,47); 

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; 

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 la 
concessione in comodato d'uso di libri scolastici e device 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli studenti e delle studentesse che necessitano del 
suddetto sostegno, quali beneficiari della concessione dei libri/device in comodato d'uso  

 

EMANA  
  

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri di testo/device in 

comodato d’uso gratuito. 





 

ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

Possono partecipare alla selezione per la concessione di libri di testo in comodato d’uso gratuito, tutti 

gli studenti frequentanti l’IISS Mondelli appartenenti a famiglie in difficoltà economica, anche a causa 
degli effetti connessi alla diffusione del Covid-19.  

Ai fini dell’attribuzione della dotazione sia pur parziale dei testi non saranno inclusi: 

• gli studenti beneficiari di contributo libri da parte di altri Enti (Comune, Regione…); 

• gli studenti frequentanti, nell’a.s. 2021/2022, le classi prime e seconde dell’ITIS “Amaldi” di Massafra e 

Statte e le classi seconde dell’ITAS “Mondelli” stante la spesa già estremamente contenuta per la 

dotazione libraria fornita dalla scuola aderente al progetto “Book in progress”.  

 

 

ART. 2 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

I criteri per l’attribuzione del beneficio saranno i seguenti (in ordine di priorità)  

a) Ripartizione per sede proporzionale al numero di alunni  

b) Graduatoria degli studenti che hanno prodotto domanda, stilata attribuendo punteggi differenziati alle 
diverse situazioni come riportato nella tabella 1:  

• condizione occupazionale, per un massimo di 20 punti;  

• condizione economica, per un massimo di 50 punti;  

• condizione familiare, per un massimo di 30 punti.  

 
TABELLA 1 - CALCOLO PUNTEGGI  

Danno subito a causa di emergenza Covid  Max 20 punti 
Genitore cassintegrato causa emergenza COVID-19 e attualmente in cassa di integrazione, 
con altro genitore attualmente occupato 

5 

Entrambi i genitori cassintegrati causa emergenza COVID-19 e attualmente in cassa di 
integrazione o unico percettore di reddito cassintegrato 

10 

Perdita totale del lavoro e del reddito da parte di un genitore, tutt’ora disoccupato con 
altro genitore attualmente occupato 

15 

Perdita totale del lavoro e del reddito da parte di entrambi i genitori o da parte dell’unico 
percettore di reddito 

20 

Condizione economica 
(presentazione modello ISEE o autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2019)  

Max 50 punti 

Valore ISEE da 10.632,95 a 15.748,78 €  50 

Valore ISEE da 15.748,79 a 21.265,87 €  35 

Condizione familiare Max 30 punti 

N. 3 o più fratelli/sorelle in obbligo scolastico/formativo 30 

N. 2 fratelli/sorelle in obbligo scolastico/formativo 10 

N. 1 fratello/sorella in obbligo scolastico/formativo 5 

N. 1 o più fratelli/sorelle iscritti all’IISS Mondelli-Amaldi (non cumulabile con i precedenti) 30 

 
Gli studenti esclusi per quanto riportato al p.to 1 potranno essere individuati quali beneficiari di device in 
comodato d’uso, in base ai parametri di seguito indicati: 

 



 

 
 

Condizione economica 
(presentazione modello ISEE o autodichiarazione ISEE anno 2021 relativa ai 

redditi 2020) 

Max 60 
punti 

Valore ISEE da 0 a 5.000,00 € 60 

Valore ISEE da 5.000,01 a 7.500,00 €  40 

Valore ISEE da 7.500,01 a 10.632,94 € 20 

Condizione familiare Max 40 punti 

N. 3 o più fratelli/sorelle in obbligo scolastico/formativo 40 

N. 2 fratelli/sorelle in obbligo scolastico/formativo 25 

N. 1 fratello/sorella in in obbligo scolastico/formativo 15 

N. 1 o più fratelli/sorelle iscritti all’IISS Mondelli-Amaldi (non cumulabile con i 
precedenti) 

40 

 

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE  

L'istanza di partecipazione al presente avviso di selezione può essere presentata tramite invio mail 
alla casella unlibroperamico@mondelliamadi.edu.it improrogabilmente entro il 16 maggio p.v. non 

oltre utilizzando il modulo di partecipazione (all. A/B) comprensivo di autocertificazione (all. C).  
Le famiglie possono fare una sola richiesta per nucleo familiare presentando la seguente 

documentazione:  

• domanda di partecipazione al presente avviso (all.A o all.B);  

• dichiarazione attestante il disagio economico causa COVID-19 o la situazione di difficoltà (all. 
C), se in possesso del requisito;  

• certificazione o autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47) modello ISEE; 

• documento di identità.  
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.  

A parità di condizioni, una volta stilata la graduatoria, prevarranno i seguenti criteri: 

1. Numero più alto di figli; 

A seguire 
2. Età più giovane dell’alunno beneficiario. 

 

ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COMODATO  

• Lo studente si impegna a custodire i supporti didattici con diligenza, senza prestarli a terze persone 

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

• Non sarà consentito svolgere gli esercizi proposti sui libri né tracciare alcun segno con penne o 

matite; prima della restituzione sarà verificato il rispetto di quanto disposto.  

• Sarà predisposta una scheda per ogni beneficiario da firmare a cura del genitore o dello studente 

(se maggiorenne), in cui verranno annotati i testi dati in comodato, le date di consegna e 
restituzione.  

• Il testo di impiego annuale potrà essere utilizzato nel corso dell’anno scolastico successivo qualora 

debbano essere completate parti significative di programma previa comunicazione ufficiale da parte 

del docente.   



 

• Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i libri saranno consegnati 

agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari concordati con la segreteria.  

 

ART. 5 – RISARCIMENTO DANNI  

Nel caso in cui i testi o 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. Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, imbrattati o 
sottolineati.  

 

ART 6 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER EVENTUALI RECLAMI  

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata esclusivamente all'albo on line dell'Istituto con indicati i 

nominativi dei beneficiari. Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione, attraverso una comunicazione da inviare alla mail 

unlibroperamico@mondelliamadi.edu.it con l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato 
attributo correttamente.  

 
ART. 7 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL COMODATO D’USO 

I genitori degli alunni individuati quali beneficiari del Comodato d’uso, in seguito alla pubblicazione 
definitiva della graduatoria, saranno contattati per la conferma della richiesta e per il ritiro del materiale 
non appena saranno espletate le procedure di ordine e di acquisto dei testi richiesti.  
 

ART.8 – TRATTAMENTO DEI DATI  

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.  

La scuola si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano 
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. ll dichiarante decadrà dai benef ici 
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 28/1212000 n. 445).  

 

ART.9 – PUBBLICITÀ  

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito www.mondelliamaldi.edu.it e all’Albo Pretorio online. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesco Raguso 

documento firmato digitalmente 
ai sensi  del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


