ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico - Produzioni Industriali e Artigianali
IPIA San Marzano di S.G: TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti
All’Albo pretorio on line
Al sito
AVVISO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
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 – 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”
Oggetto: Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi didattici (libri di testo,
vocabolari, kit didattici ecc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il perdurare dell’emergenza sanitaria;
VISTO l’avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado per libri di testo e kit scolastici (Prot. 19146 del 06 luglio 2020);
VISTA la lettera di approvazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che il finanziamento prevede l’acquisto di dotazioni librarie, kit didattici e dotazioni
informatiche, divise professionali degli indirizzi di studio da assegnare agli allievi in stato di disagio
economico sociale e con Bisogni educativi speciali;
RILEVATA la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare in comodato d’uso gratuito le dotazioni
librarie individuali e informatiche che l’Istituto si appresta ad acquistare con il finanziamento ricevuto
INDICE BANDO
per l’elaborazione di una graduatoria di alunni di tutte le classi, che si trovano in stato di disagio economico
sociale, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID- 19, cui affidare in comodato d’uso
gratuito, le dotazioni librarie e informatiche individuali che l’Istituto acquisterà.
ART. 1 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
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Alla domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modello word, denominato “Allegato
A”, debitamente compilata dal genitore dell’alunno, dovrà essere allegata copia della Certificazione ISEE
2020 (redditi 2019) o dichiarazione ai sensi della legge 445/2000 e copia del documento di identità del
genitore richiedente e dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 15/11/2020 alla seguente mail:
tais04100v@istruzione.it o consegnata a mano in portineria della sede. Nel caso di famiglie che abbiano più
di un figlio frequentante in questo Istituto, andranno prodotte domande singole per ciascun figlio. La
richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente) in famiglia dei
dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace
sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti.
Cause di esclusione:
Saranno cause tassative di esclusione:
• domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal
presente avviso;
• mancata presentazione della Certificazione ISEE 2020 (redditi 2019);
E’ concessa la presentazione di autocertificazione, in sostituzione della Certificazione ISEE 2020 (redditi
2019), con riserva di presentarla appena possibile.
ART.2 – SELEZIONE ALLIEVI
La graduatoria di cui all’art. 1 sarà stilata sulla base dei seguenti criteri:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
SITUAZIONE ECONOMICA
Valore ISEE da € 0 a € 3.000,00
45
Valore ISEE da € 3.001, 00 a € 5.000
30
Valore ISEE da € 5.001, 00 a € 10.000, 00
20
Valore ISEE da € 10.001, 00 a € 15.000
15
Valore ISEE superiore a € 15.000, 00
10
SITUAZIONE LAVORATIVA
Entrambi i genitori disoccupati causa COVID
10
CONDIZIONE FAMILIARE
N. 4 o più figli in età scolare (*)
15
N. 3 figli in età scolare (*)
10
N. 2 figli in età scolare (*)
8
N.1 figlio in età scolare regolarmente iscritto e frequentante le lezioni
5
SITUAZIONI PARTICOLARI
Alunno/a con disabilità grave certificata
20
Alunno/a con DSA o altro BES
10
(*) dalle primarie alle scuole superiori regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni
ART. 3 – CONDIZIONI COMODATO D’USO GRATUITO
Il corredo didattico viene messo a disposizione in comodato d’uso, ma è e resta di proprietà esclusiva
della scuola. I signori genitori sono responsabili della tenuta dei sussidi consegnati che dovranno
essere restituiti, al termine dell’emergenza per il contenimento del Covid-19, perfettamente integri
per come sono stati loro affidati.
I genitori/affidatari si obbligano a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza
del buon padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 e 1176 del Codice Civile, assumendo la
responsabilità per eventuali deterioramenti che il bene dovesse subire o per la sua sparizione,
sottrazione o furto.
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Il comodante e il comodatario convengono di stimare il valore del bene concesso nella somma che
sarà stabilita nel contratto di comodato d’uso. Il comodatario si impegnerà a rifondere il costo del
bene al prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso.
In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri.
In caso di deterioramento, i genitori/affidatari si obbligano a rimborsare all’Istituto di Istruzione
Superiore “Del Prete Falcone” il costo dei testi acquistati o la riparazione del bene informatico
consegnato.
I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene oggetto del presente contratto con
la massima cura e diligenza, e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati dalle
attività didattiche, di studio e di ricerca collegate al percorso formativo programmato per la classe a
cui il figlio/affidato è iscritto.
I genitori/affidatari si obbligano a vigilare che lo studente utilizzi il bene esclusivamente per le
predette finalità.
Lo studente non è autorizzato all’uso del bene per scopi personali, che non siano compatibili con il
contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il presente atto. Il bene dovrà essere
immediatamente restituito qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro istituto.
ART. 4 – INCARICATO CONSEGNA
Nella qualità di consegnatario responsabile dei beni dell’Istituzione Scolastica, è incaricato il DSGA
sig.ra Giovanna Pietrina Lomartire.
ART. 5 – PRECISAZIONI
Si invitano le famiglie a contattare il proprio operatore telefonico per aggiornarsi sulle opportunità
messe a disposizione per l'estensione gratuita del traffico internet. Un elenco aggiornato essere
consultato anche sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di
esprimere il consenso al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6
lett. b del Reg. Ue 679/16.
ART. 7 – PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto e sull’albo online.

Il Dirigente scolastico
Prof. Alessandro Pagano
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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