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Prot.n.3753/ A19d                                                                                                       Solofra, 06/07/2021  

 

Ai sig.ri genitori 
 Agli alunni 

Sito web - Atti 
 
 

OGGETTO: PON “Per la Scuola, competenze ed ambienti di apprendimento”. Avviso pubblico per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici.  PRESENTAZIONE CANDIDATURE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il PON di cui all’oggetto, autorizzato dal MIUR per l’importo totale di Euro 18.117,64 con nota  prot. 

AOODGEFID-28320 del 10/09/2020; 

 
INVITA 

 
Gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “F. Guarini” a presentare la propria 
candidatura per partecipare al progetto di cui all’oggetto, al fine di ricevere testi scolastici e device digitali in 
comodato d’uso per l’a.s. 2021/22. 

Art. 1  - Informazioni generali 

1. Il progetto è finalizzato a consentire alle Istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, a favore 
di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

2. Le Istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di  testo e 
altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dall’avviso di cui all’oggetto fra quelli 
che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio 
economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

3. La scuola provvederà all’acquisto ed alla fornitura, in comodato d’uso, di Notebook da assegnare in base  ad 
un’apposita graduatoria che verrà stilata sulla base di opportuni criteri prestabiliti all’art. 2. 

Art. 2 - Criteri di selezione degli studenti 

1. Le candidature ricevute saranno graduate secondo la tabella che segue, solo nel caso in cui le stesse non 
possano essere tutte accolte per insufficienza del finanziamento ricevuto: 

 

TITOLO VALUTABILE  - Certificazione ISEE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

con valore da 0 a 6.000 p. 25 

con valore da 6.001 a 12.000 p. 15 

con valore da 12.001 a 18.000 p. 10 

con valore da 18.001 a 24.000 p.  8 

con valore da 24.001 a 30.000 p. 5 

con valore superiore a 30.000 p. 0 
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2. La posizione in graduatoria, a parità di punteggio sarà determinata da una o più delle seguenti precedenze: 
 

TITOLO Codice precedenza 

Presenza di disabili nel nucleo familiare A 

Famiglia numerosa (n° figli in età scolare  maggiore di 2) B 

Alunni frequentanti classi terminali C 

Voto di comportamento anno 2020-21 pari o  superiore a 8/10 D 

Assenza di procedimenti disciplinari negli ultimi due anni E 

Frequenza di corsi PON e SCUOLA VIVA nell’ultimo biennio F 

3. In caso di ulteriori parità conterà il numero di precedenze conseguite. 

Art. 3 - Termine e modalità di presentazione della candidatura 

1. Le istanze di partecipazione, debitamente firmate e compilate utilizzando l’apposito modello allegato al 
presente avviso, dovranno essere inoltrate entro le ore 12:00 del 20/07/2021 preferibilmente per posta 
elettronica al seguente indirizzo  avic88400a@istruzione.it con oggetto “candidatura PON LIBRI E 
DISPOSITIVI”, oppure, solo in caso di impossibilità alla spedizione per email, con consegna a mano presso la 
segreteria dell’Istituto negli orari usuali di apertura degli uffici. 

2. Sarà garantita la privacy di   tutti gli interessati nella gestione delle graduatorie. 
3. Eventuali domande che pervenissero oltre il termine sopra indicato saranno considerate e valutate in coda alle 

istanze pervenute nei termini e, comunque, solo in caso di capienza dei fondi. 
4. Il presentatore della domanda dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere beneficiato 

di altri sussidi per l’acquisto dei libri di testo. 

Art. 4 - Procedura per la richiesta di ulteriori informazioni 

1. Per ulteriori informazioni e ricevere chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’istituto,  telefonando al 
n. 0825581242 e chiedere delle  docenti Caterina Pionati e/o prof.ssa Agata A. Sasso 

Art. 5 - Pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

1. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della scuola con la sola indicazione del punteggio. Avverso 
eventuali errori nella compilazione sarà ammesso reclamo nel termine di 5 gg. dalla data di pubblicazione. 

Art 6 - Elenco aventi titolo 

1. La graduatoria pubblicata in esito ai reclami costituirà titolo per l’accesso ai benefici previsti all’art. 2. 

Art. 7 - Cessione in comodato d’uso 

1. I Notebook ceduti in comodato d’uso agli studenti dovranno essere custoditi in modo diligente senza arrecare  
danni o apportando modificazioni al software. I portatili sono di proprietà dell’I.C. “F. Guarini” di Solofra e non 
possono essere ceduti a nessun titolo a terzi, né utilizzati in maniera impropria. 

2. Al termine del periodo di comodato, un’apposita commissione rilascerà liberatoria al comodatario a fronte 
della restituzione  completa e integra dei portatili. In caso di danni, restituzioni parziali e altri motivi di addebito 
si procederà al recupero del costo, anche mediante azione legale. 

Art. 8 - Tutela privacy 

I dati forniti dai partecipanti al presente avviso sono raccolti solo per l’espletamento del servizio e saranno trattati 
come previsto dalle norme italiane in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) e come 
previsto dal GDPR, Regolamento Generale UE sulla protezione Dati n. 679/2016, in vigore in tutti i Paesi  UE dal 
25.05.2018. 

 
 Il Dirigente Scolastico  
f.to Prof. Salvatore Morriale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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