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Circolare n. 337         Floridia, 28/06/2021 

 

Prot.n. 

 

 
            Alle famiglie degli alunni interessati 

Agli Atti 

Al sito web della scuola 

All’Albo 

 

    
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. Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE – Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di I e II grado - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-101 - 

Titolo “Per una scuola inclusiva” CUP H41D20001170006.  

Avviso di selezione studenti beneficiari per la concessione in comodato d’uso di libri di testo e materiali 

didattici per DSA, BES e alunni con disabilità per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 

• l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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 (POC) “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR), approvato con Delibera 

CIPE n. 21/2018 -  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; 

• la Candidatura  N. 1038273 – Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado inoltrata in data 14/07/2020; 

• la nota prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON 

Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate; 





 
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. Avviso prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – FSE – 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. 

 

• la nota MI prot.n. AOODGEFID/27768 del 02/09/2020 che comunica all’USR di competenza l’impegno finanziario 

complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

• la nota MI prot.n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 

spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-101 - Titolo “Per una 

scuola inclusiva”;  

• la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 22/10/2020 di adesione alla partecipazione del suddetto Avviso; 

• la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 22/10/2020  di adesione al medesimo Avviso; 

• il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot.n. 7408 del 22/10/2020, 

nel quale è stato istituito l’aggregato A03/11 “SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-

101” per una spesa complessiva di € 20.235,29;  

• la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2019/2022 e successive integrazioni; 

• la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 17/12/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2020;  

• la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 01/02/2021, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2021;  

• i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

• le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” 

(Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni; 

• la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 10/09/2020 che definisce i criteri per l’assegnazione in comodato d’uso di 

libri di testo e altri beni (tablet, notebook e sussidi didattici); 

CONSIDERATO 

• le 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 di libri di testo scolastici e materiali didattici da utilizzare nello svolgimento delle attività didattiche 

legato anche alle necessità degli studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o con altri 

bisogni educativi speciali (BES) per l’a.s. 2021/2022; 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la concessione in comodato d’uso di libri di testo e materiali e supporti specifici finalizzati alla 

didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento 

(DSA) o con bisogni educativi speciali (BES), 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 2021/2022, si trovano in stato di disagio 

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

non godono di analoghe forme di sostegno. 
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Art. 1 – Requisiti e criteri per la partecipazione 
 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione in comodato d’uso dei libri di testo, 

tutti gli studenti e le studentesse iscritti alla scuola secondaria di primo grado della Ns. Istituzione scolastica per 

l’a.s.2021/2022 e per i materiali didattici specifici gli studenti con disabilità, DSA e BES certificati. 

 

Al termine della selezione saranno pubblicate apposite graduatorie stilate sulla base del valore dell’Indicatore della 

Situazione Economica (ISEE) in corso di validità, per ordine di classe e tipologia fornitura richiesta. 

Saranno inoltre rispettati i seguenti criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in data 10/09/2020, in ordine di importanza: 

 

1. sarà data priorità agli studenti con disabilità, DSA o BES certificati; 

2. sarà data priorità agli studenti con accertato disagio socio – economico (studenti orfani di 1 o 2 genitori e/o 

collocati presso strutture assistenziali o in carico ai Servizi Sociali); 

3. numero di figli in età scolare iscritti nella Ns. Istituzione scolastica. 

 

A parità di valore dell’ISEE e a parità di condizioni come previsto dai suddetti criteri, si procederà in ordine di arrivo 

dell’istanza di partecipazione. 

 

All’atto della presentazione della domanda brevi manu o successivamente per le istanze presentate via mail, sarà rilasciata 

al richiedente una ricevuta di presa in carico dell’istanza pervenuta, con l’indicazione del codice SIDI dello studente o della 

studentessa, per la successiva consultazione delle graduatorie provvisorie e definitive. 

 

La dotazione libraria stimata in base alle domande presentate sarà distribuita nel seguente modo: 

 

Classi prime n. 45 studenti beneficiari 

Classi seconde n. 36 studenti beneficiari 

Classi terze n. 36 studenti beneficiari  

 

Gli studenti ripetenti per l’a.s. 2021/2022 avranno diritto alla presentazione dell’istanza e potranno ricevere in comodato 

d’uso solo i libri di testo di nuova adozione nella classe di riferimento. 

Le eventuali economie per ordine di classe, saranno utilizzate per gli atri ordini di classe e si procederà per scorrimento di 

graduatoria. 

Sarà allegato al presente Avviso il prospetto della dotazione dei libri di testo che verranno concessi in comodato d’uso 

per ordine di classe (Allegato 1). 

In riferimento ai materiali didattici specifici per studenti con disabilità – DSA – BES, le richieste saranno valutate insieme alla 

docente Funzione Strumentale per l’Inclusione della Ns. Istituzione e saranno forniti in comodato d’uso in relazione alle 

necessità del singolo studente beneficiario. 

 

Art. 2 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
 

L’istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione dovrà essere presentata a mano in segreteria didattica dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 o via mail all’indirizzo sric82100e@istruzione.it (in questo caso i documenti vanno sottoscritti in originale 

e scansionati), improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 16/07/2021, utilizzando il modulo di partecipazione 

(Allegato 2) al presente Avviso e corredato della seguente documentazione: 

 

1) Attestazione ISEE in corso di validità; 

2) Attestazione DSA, Disabilità, BES certificato (solo se non già in possesso dell’Istituzione scolastica); 

3) Documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 

4) Dichiarazione consenso al trattamento dei dati (Allegato 3). 
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Si specifica che sulle dichiarazioni rese l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli per 

attestare la veridicità dei dati dichiarati. 

 

Art. 3 – Cause di esclusione 
 

Non saranno prese in considerazione le richieste: 

1) Prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 

2) Prive del documento di identità del dichiarante; 

 

Art. 4 – Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 
 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 10 giorni esclusivamente all’Albo online dell’Istituto e nella sezione dedicata 

del sito con indicati i codici SIDI dei beneficiari; gli stessi riceveranno sulla casella di posta elettronica indicata nella 

domanda apposita comunicazione di assegnazione del comodato d’uso. 

Avverso la graduatoria potrà essere presentato ricorso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) recepito con decreto 

Legislativo n.101 del 10/08/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679, l’Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui verrà in possesso per effetto del presente 

avviso saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini istituzionali nell’ambito della procedura di cui al 

presente avviso; la partecipazione alla presente procedura di selezione equivale a formale autorizzazione al trattamento dei 

dati personali da parte della Scuola. 

 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio e sul sito web dell’Istituzione scolastica 

www.istitutodeamicisfloridia.it - sezione P.O.N. - PON F.S.E. – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 

II grado. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Agnellino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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