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 All’Albo 

 Al sito dell’istituzione scolastica 

 Al Comune di Recale 

 

 

AVVISO PER L’ACCESSO AI “SUSSIDI DIDATTICI PER FAVORIRE 

L'APPRENDIMENTO” 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE)” 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-79 – Titolo: “Supporti e kit al Giovanni XXIII” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e gli 

investimenti europei; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, 

comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e sue modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 “PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE 

E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER 

LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28320 del 10.09.2020 da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV 

avente ad 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 
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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. 

Autorizzazione progetti. 

VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di istituto del 12.05.2020 di adesione alle azioni del 

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

2014-2020; 

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di istituto del 16.10.2020 di approvazione del progetto codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-79 dal titolo “Supporti e kit al Giovanni XXIII” afferente alle 

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

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di istituto del 16.10.2020 con la quale il Dirigente Scolastico è 

stato autorizzato ad emanare un avviso, rivolto agli esercenti la responsabilità genitoriale delle 

alunne e degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo Giovanni XXIII di Recale (CE); 

VISTA la delibera n. 41 del Collegio dei docenti del 08.05.2020 di adesione alle azioni del 

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

2014-2020; 

VISTA la delibera n. 20 del Collegio dei docenti del 16.09.2020 di approvazione del progetto codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-79 dal titolo “Supporti e kit al Giovanni XXIII” afferente alle 

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

l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA la delibera n. 22 del Collegio dei docenti del 16.09.2020 con la quale il Dirigente Scolastico è 

stato autorizzato ad emanare un avviso, rivolto agli esercenti la responsabilità genitoriale delle 

alunne e degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo Giovanni XXIII di Recale (CE); 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico p.t. prot. n. 4638 del 12.10.2020 di assunzione in bilancio con 

il quale è stato disposto l’inserimento nel programma annuale 2020 della seguente voce A3/9 

DIDATTICA - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-

2020-79; 

EMANA 

avviso rivolto alle studentesse ed agli studenti frequentanti le classi della scuola secondaria di primo 

grado di questa istituzione scolastica finalizzato alla produzione di istanza per l’accesso ai “Sussidi 

didattici per favorire l'apprendimento” di cui al Progetto PON Codice Progetto 0.2.2A-FSEPON-CA-

2020-79. 

 
Art. 1 

Possono presentare istanza le famiglie delle studentesse e degli studenti che nell’anno scolastico 

2020/21 frequentano le classi della scuola secondaria di primo grado di questa Istituzione Scolastica. 
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L’istituzione scolastica individuerà studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e 

altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente progetto 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. 

Al termine della selezione sarà pubblicata una graduatoria stilata sulla base del possesso di alcuni 

requisiti e del relativo punteggio assegnato, come indicato nel successivo art. 2. 

 
Art. 2 

Nella produzione dell’istanza di accesso ai fondi si dovranno specificare le priorità in relazione ai beni 

richiedibili: 

 supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali; 

 supporti didattici disciplinari: libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in 

lingua straniera; 

 kit didattici: vocabolari, dizionari; 

 kit specifici: materiali e kit per le Tecnologie, l’Arte e le Scienze; 

 materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali 

(BES); 

 comodato d’uso di strumenti musicali per le studentesse e gli studenti frequentanti l’indirizzo 

musicale; 

 comodato d’uso di devices per studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno 
scolastico 2020/2021. 

Il finanziamento disponibile sarà suddiviso per l’acquisizione e/o la locazione dei beni richiedibili 

sulla base delle priorità indicate. 

 
Art. 3 

L'istanza di partecipazione alla presente selezione dovrà essere presentata brevi manu presso l’ufficio 

di Segreteria, previo appuntamento, o via mail all'indirizzo ceic85900e@istruzione.it (in questo caso i 

documenti vanno sottoscritti in originale e scansionati), improrogabilmente, entro e non oltre le ore 

23.59 del 13 dicembre 2020, utilizzando il modulo di istanza allegato al presente Avviso e 

accludendo: 

1) modulo di partecipazione;  

2) copia di un documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore). 

 
Art. 4 

La graduatoria per la individuazione dei beneficiari sarà stilata sulla base dei punteggi sotto riportati 

approvati con delibera n. 10 del Consiglio di Istituto nella seduta del 16.10.2020: 

 ISEE: punti 25 x (1 – ISEE / 25000) 

 disabilità certificata: punti 3 

 alunna/o frequentante la classe prima: punti 2 

 alunna/o DSA o BES con piano didattico personalizzato: punti 2 
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 per ogni fratello o sorella in età scolare: punti 2 

 non aver fruito del contributo del Comune e/o di altri enti per l’acquisto di libri di testo 

e/o di devices personali: punti 10 

 

Art. 5 

Tutti i beni saranno concessi alle studentesse e agli studenti con la forma del comodato d’uso gratuito, 

pertanto all’atto della consegna: 

 la/lo studentessa/studente dovrà impegnarsi a custodire i supporti didattici, i kit didattici e 
specifici, i materiali, gli strumenti musicali e/o i devices con diligenza, senza prestarli a terze 

persone o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Non sono ammesse 

abrasioni, sottolineature o scritte con penna, pennarello, evidenziatore e inchiostro in generale, 

all’interno o in copertina o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità dei libri.  

 È consentito l’utilizzo della matita per svolgere gli esercizi proposti dal libro; prima della 
restituzione lo studente deve provvedere alla cancellazione dei compiti svolti. 

 Studentesse e studenti avranno la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del 

periodo d’uso e comunque non oltre il 30 giugno 2021. La/Lo studentessa/studente potrà 

richiedere di tenere il testo per un periodo più lungo, dopo controllo della condizione d’uso a 

cura della segreteria, nei casi in cui trattasi di testi ad uso pluriennale o per l’utilizzo nella 

prima parte dell’anno scolastico successivo qualora debbano essere completate parti 

significative di programma previa verifica con la/il docente interessata/o. 

 Successivamente alla firma per accettazione del comodato i libri, i sussidi, i kit didattici, i 
materiali, gli strumenti musicali o dei devices saranno consegnati ai genitori secondo 

calendario successivamente comunicato. 

 I supporti didattici, i kit didattici e specifici, i materiali, gli strumenti musicali e/o i devices 
dovranno essere riconsegnati entro le date prestabilite esclusivamente in Segreteria Didattica. 

Gli alunni non promossi perdono i diritti acquisiti su supporti didattici, kit didattici e specifici, 

materiali, strumenti musicali e/o devices.  

Gli alunni che dovessero chiedere il nulla osta al trasferimento in altro Istituto scolastico dovranno 

riconsegnare i beni ricevuti in comodato d’uso al momento della richiesta del nulla osta e, comunque, 

prima del rilascio dello stesso. Gli alunni rinunciatari dovranno riconsegnare i beni ricevuti in 

comodato d’uso all’atto della presentazione della rinuncia e, in ogni caso, entro i 5 giorni successivi. 

 
Art. 6 

Nel caso in cui uno o più beni affidati in comodato d’uso risulteranno danneggiati, o se entro i termini 

stabiliti non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’istituzione scolastica addebiterà allo studente e 

alla sua famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al 

momento dell’acquisto e/o della locazione. 

Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori.  

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo 

studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi e si procederà all’applicazione 

delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.  
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 Il presente Avviso è pubblicato all’Albo e sul sito Internet dell’istituzione scolastica tra le 

news e nella specifica sezione relativa ai progetti PON, viene inoltre inviato all’ente locale per 

favorirne la pubblicizzazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Giovanni Spalice 
L’originale firmato digitalmente, ai del D. Lgs. 
n. 82/2005 e relative norme tecniche, è tenuto 

presso l’Ufficio scrivente 
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