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OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI DI 

COMODATO D’USO  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014

Operativo Complementare  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matemat

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) con particolare riferimento al primo ciclo 

e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on

VISTA la nota Prot. AOODGEFID

FSEPON-EM-

06/07/2020 –

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014

VISTA la finalità del finanziamento, attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 

studenti, che, anche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID

conseguente crisi economica, vivono situazioni di disagio econo

alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio;

Codice identificativo progetto: 10.2.2A

CUP assegnato 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE

CADELBOSCO SOPRA 
Via G. Pascoli, 10  - 42023 CADELBOSCO SOPRA (RE) 

Tel n. 0522/917536 – FAX n. 0522/915924 

mail: reic827002@istruzione.it –  reic827002@pec.istruzione.it 

Codice fiscale 80017210354 

Sito istituzionale: www.iccadelboscosopra-re.edu.it 

    Ai genitori degli 

    dell’I.C. Cadelbosco Sopra

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI DI CONCESSIONE SUSSIDI DIDATTICI IN  

IL DIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 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” 

. 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, matemat

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 Prot. AOODGEFID-28319 del 10/09/2020 di autorizzazione 

-2020-197 “Una scuola per tutti” (Candidatura n. 1040907 

– FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado);

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

ento” 2014-2020; 

la finalità del finanziamento, attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 

studenti, che, anche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID

conseguente crisi economica, vivono situazioni di disagio econo

alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 

 

10.2.2A-FSEPON-EM-2020-197 

CUP assegnato E19J20001710006 

DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE 

Ai genitori degli alunni 

dell’I.C. Cadelbosco Sopra 

CONCESSIONE SUSSIDI DIDATTICI IN  

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei -

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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 

28319 del 10/09/2020 di autorizzazione progetto 10.2.2A-

(Candidatura n. 1040907 – Avviso 19146 del 

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

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

la finalità del finanziamento, attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 

studenti, che, anche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della 

conseguente crisi economica, vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in 
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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 supporti didattico disciplinari: libri di testo, 

cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri, anche in lingua straniera, 

materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo 

per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi 

speciali (BES).  

 

CONSTATATA la necessità di individuare le studentesse e gli studenti beneficiari della concessione dei 

supporti didattico disciplinari in comodato d’uso 

 

EMANA 

 

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei supporti didattico disciplinari  

in comodato d’uso per l’a.s. 2021/2022. 

 

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione alla selezione  

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente avviso, tutti gli studenti che nell'a.s. 2021/2022 

frequenteranno l’Istituto Comprensivo di Cadelbosco Sopra. Verrà presa in considerazione soltanto una 

domanda per nucleo familiare.  

 

Art. 2 – Criteri di aggiudicazione 

Sulla base della tabella riportata nel prospetto seguente, verrà attribuito il punteggio alle domande 

presentate e stilata una graduatoria per l’assegnazione dei libri e kit didattici acquistati dall’Istituto con i 

fondi disponibili.  

I requisiti  dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione e potranno essere oggetto di controllo 

e verifica da parte dell’Amministrazione.  

 

TABELLA CALCOLO PUNTEGGI  

 

Condizioni economiche 

Autocertificazione ISEE anno 2021 relativa ai redditi 2020 

Punti 

ISEE in corso di validità  non superiore a 15.000 € 15 

ISEE in corso di validità compreso fra 15.000  e 20.000 € 10 

ISEE in corso di validità compreso fra 20.000 € e 25.000 € 5 

Condizione familiare  

alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali 3 
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Bisogni educativi speciali  

alunni diversamente abili a seguito certificazione ai sensi della L. 104/92 15 

alunni DSA per cui sono stati predisposti i PDP, in base alla L. n. 170/10, al 

decreto attuativo n. 5669/11 ed alle Linee Guida annesse 

10 

alunni BES individuati dai consigli di interclasse/classe per cui è stato predisposto 

il PDP 

5 

  

A parità di punteggio prevale la domanda con maggior numero di figli che frequentano l’istituto 

I sussidi saranno concessi in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2021/2022; la famiglia che li 

prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirli assolutamente integri, sulla base di 

quanto previsto da un contratto di comodato d’uso che verrà sottoscritto all’atto della consegna. 

 

Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione. 

 L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione (allegato A) deve essere compilata in ogni sua 

parte, firmata in originale e inviata, unitamente a copia di documento di identità del dichiarante, 

all’indirizzo mail reic827002@istruzione.it dell’Istituto Comprensivo di Cadelbosco Sopra , 

improrogabilmente entro e non oltre le 12:00 del giorno 31 maggio 2021. La presentazione dell’istanza di 

partecipazione costituisce formale accettazione del regolamento qui riportato. 

 

Art. 4 – Cause di esclusione.  

Non saranno prese in considerazione le richieste non firmate in originale, prive del documento di identità 

del dichiarante o pervenute oltre i termini indicati (giorno e ora). 

 

Art. 5 – Oggetto e modalità di assegnazione dei corredi didattici 

Le modalità e le tempistiche di consegna del materiale verranno definite con successiva comunicazione 

diretta agli interessati.   

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’istituto nella sezione PON. 

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge (Regolamento UE 2016/679 DGPR) 

con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Lucia Gargiulo 
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