
 
 

 

 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE SUSSIDI SCOLASTICI IN 

COMODATO D’USO 

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.  

Progetto “Tutti a scuola” 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-114 - Codice CUP: H66J20001250006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il 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 “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 

Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR per la Regione Sardegna con indicate le scuole beneficiarie Prot. n° 

AOODGEFID/28310 del 10/09/2020, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica;  

VISTA la 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;  

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 l’acquisto e la successiva concessione in 

comodato d’uso di dispositivi elettronici e di libri scolastici per l’a.s. 2020/2021;  
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dovendo individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri e dei dispositivi elettronici in 

comodato d’uso per l’a.s. 2020/2021  

 

EMANA 

 

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione di sussidi didattici in comodato d’uso 

per l’a.s. 2020/2021  

 

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione alla selezione e criteri per l’attribuzione dei punteggi 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di sussidi didattici in comodato 

d’uso tutti gli studenti frequentanti nell’a.s. 2020/2021 l’I.I.S. “G.A. Pischedda” di Bosa, appartenenti a famiglie con 

uno o più tra i seguenti requisiti:  

1) con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

non superiore a € 20.000,00.  

2) con genitori disoccupati/inoccupati o in altra situazione economica precaria 

3) con alunni con disabilità grave certificata 

4) con insufficiente disponibilità di dispostivi elettronici, utili per la didattica a distanza 

La selezione è rivolta ad un numero di alunni definito dal Ministero, in fase di candidatura del progetto, pari a n. 123. 

Predetto numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali necessità, con l’ottica di garantire 

la partecipazione al maggior numero possibile di aventi diritto, fermo restando il limite massimo del finanziamento 

concesso a questo istituto.  

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

punteggio assegnato. La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche, 

tra le 4 aree sopra indicate (le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli 

nell’autocertificazione allegata).  

 

Art. 2 - Modalità presentazione domanda 

Il candidato, o il genitore, in caso di alunni minorenni, presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto I.I.S. “G. A. 

Pischedda”, la documentazione di seguito indicata: 

• domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, debitamente firmato; 

• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuta nella domanda di partecipazione, da 

parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dalla fotocopia di un documento di identità e del 

codice fiscale di almeno uno dei genitori; 

• I documenti, di seguito indicati alla voce “titoli di valutazione”, debitamente firmati, attestanti la situazione di 

disagio economico; 

• Eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dell’alunno richiedente; 

• Eventuali autodichiarazioni sostitutive. 



 
 

N.B.: Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate autodichiarazioni rese ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47. 

Il diritto al sussidio decorrerà esclusivamente alla presentazione dei documenti richiesti, e comunque non oltre il 10° 

giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

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

La domanda di partecipazione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta 

elettronica oris00800b@istruzione.it all’attenzione dell’Ufficio alunni o essere consegnata a mano presso il medesimo 

Ufficio, a pena di esclusione, entro le ore 14.00 del giorno 21 novembre 2021.  

Ogni candidato potrà richiedere l’erogazione del sussidio sotto forma di libri, dizionari oppure di dispositivi elettronici 

(tablet o notebook) in comodato d’uso, o potrà avanzare entrambi le richieste. 

Sarà cura di un’apposita commissione, sentiti anche i Consigli di Classe, valutare l’ammissione del richiedente al 

sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche. 

 

Art. 4 - Modalità di esecuzione del comodato 

Lo studente si impegna a custodire i sussidi didattici con diligenza, senza prestarli a terze persone o deteriorarli in alcun 

modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Nei libri 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. I libri affidati in comodato d’uso devono essere dotati 

di una copertina di plastica trasparente.  

Per quanto attiene il comodato d’uso dei dispositivi elettronici si rimanda ad apposito regolamento che sarà consegnato 

allo studente beneficiario. 

Gli alunni promossi hanno la facoltà di trattenere i sussidi didattici fino al termine del periodo d’uso e comunque non 

oltre il 30 giugno 2021.  

Gli alunni con sospensione di giudizio hanno la facoltà di trattenere solo i manuali scolastici relativi alle materie da 

recuperare; la restituzione degli stessi dovrà essere effettuata subito dopo aver sostenuto le verifiche finali.  

Il manuale scolastico di impiego annuale potrà essere utilizzato nel corso dell’anno scolastico successivo qualora 

debbano essere completate parti significative di programma previa comunicazione ufficiale da parte del docente.  

Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i sussidi dati in comodato, contraddistinti da un 

codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme degli studenti.  

 

Art. 5 - Risarcimento danni 

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

non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto addebiterà allo studente e alla sua famiglia, a titolo di 

risarcimento, una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto.  
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Verranno considerati danneggiati i dispositivi elettronici con tastiera non funzionante e monitor danneggiato e i testi 

scolastici strappati, considerevolmente sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. 

Il pagamento della quota da risarcire dovrà essere effettuata mediante PagoPA, il sistema nazionale che consente di 

effettuare pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, accessibile dal Registro elettronico, con la seguente 

causale: risarcimento sussidi didattici in comodato d’uso.  

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.  

 

Art. 6 - Valutazione delle domande 

Le domande saranno ammesse in base alle seguenti modalità: 

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola); 

• Verifica della correttezza della documentazione. 

 

Art 7 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 7 giorni esclusivamente all’albo on line dell’Istituto con indicati i 

nominativi dei beneficiari.  

Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso una 

comunicazione da inviare alla mail oris00800b@istruzione.it con l’indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato 

attributo correttamente.   

  

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di 

legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici.  

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                             Rosella Uda 
[firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]  
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Alla Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Rosella Uda 

 

Il/La sottoscritto\a ____________________________________________ nato\a  a ____________________________ 

prov. ______il_____________________ domiciliato\a a _________________________________________________ 

in via________________________________________ tel. __________________ cellulare _____________________ 

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ___________________________________________ 

genitore dell’alunno__________________________________ C.F.:________________________________________ 

frequentante nell’A.S. 2020/2021 la classe _________________dell’indirizzo ________________________________ 

e-mail _____________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’EROGAZIONE DEI SUSSIDI DIDATTICI nella forma di: 
 

Scelta (barrare la casella per 

indicarne la richiesta) Tipologia 

Indicare la preferenza, inserendo 1 per la 

preferenza più alta, 2 per la preferenza 

intermedia e 3 per la preferenza più bassa 

 Manuali scolastici  

 
Dizionari e/o atlanti  

 Dispositivi elettronici (Tablet, 

notebook) 

 

 

 

N.B.: si raccomanda di esprimere la preferenza. Laddove non fosse possibile esaudire tutte le richieste, le stesse 

verranno esperite in ordine di preferenza)  

 

Se inserito in posizione utile in graduatoria, chiede di ricevere i seguenti libri di testo per il figlio per l’a.s. 2020/2021: 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

   

   

   

   



 
 

   

   

   

   

   

   

 

 

Luogo e data ______________________________ Firma _______________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il/La sottoscritto/a, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 

13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), dichiara di essere stato/a informato/a che potrà esercitare i diritti previsti dal 

succitato Regolamento e di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto 

pubblicato sull’Albo online ufficiale e di averne compreso il contenuto. 

 

Luogo e data __________________________    Firma ___________________________________ 

 

 

 



 
 

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE E 

LIBERATORIA 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

_______________________________________ chiede in nome e per conto del/la proprio/a figlio/a l’erogazione del 

sussidio didattico per l’anno scolastico 2020/2021  

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a sottoscrivere, in caso di ammissione al sussidio, il contratto di comodato d’uso 

gratuito e la liberatoria specifica in merito alla privacy, nonché a consegnare i documenti richiesti e non presentati in 

questa fase. 

Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MI le 

informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del progetto a cui è ammesso l’allievo/a.  

 

Il/La sottoscritto/a, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività del 

progetto. 

 

Luogo e data 

___________________________________________ 

 

Firma 

 

___________________________________________ 

 

Si allega fotocopia documento d’identità e codice fiscale  

 



 
 

ALLEGATO C – AUTODICHIARAZIONE TITOLI DI VALUTAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato\a  a ________________________ 

prov. ______ il ___________________ domiciliato/a a _________________________________________________ 

in Via________________________________________ tel. __________________  cellulare ___________________ 

e-mail ______________________________________ Cod. fiscale ________________________________________ 

genitore dell’alunno_________________________________ C.F.:________________________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe _________________dell’indirizzo _______________________________ 

e-mail ______________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ 

PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL’ART. 76 

DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER I QUALI 

SI RICHIEDE ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO 

 

Condizione economica VALORE DICHIARATO 

Reddito ultimo ISEE presentato  

Condizione occupazionale INDICARE SÌ O NO 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o altra situazione economica precaria   

Un genitore disoccupato/inoccupato o altra situazione economica precaria  

 
 

Condizione familiare e disponibilità dispositivi (pc notebook, tablet)  
INDICARE N. FIGLI E  

N. DISPOSITIVI POSSEDUTI 

Insufficiente disponibilità di dispositivi elettronici, utili per la didattica a 

distanza (indicare, rispettivamente: numero di figli e numero di dispositivi 

posseduti) 

 

 

 

Luogo e data ______________________________   Firma_____________________________ 



 
 

ALLEGATO D –DICHIARAZIONE IN CASO DI PERDITA OCCUPAZIONALE O ALTRA SITUAZIONE 

ECONOMICA PRECARIA 

 

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47) 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________   nato a ____________________ Prov. ______ il 

________________________  

 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/00 T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo T.U., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

Che la sua situazione economica ed occupazionale è la seguente: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs n° 196/2003 e ss. mm.ii.) che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione 

familiare dichiarata tramite confronto dei dati reddituali e patrimoniali con il sistema informatico dell’Agenzia delle 

Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze 

 

Luogo e data __________________________    Firma ______________________________________ 



 
 

ALLEGATO E - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO  

 

CONDIZIONE ECONOMICA PUNTEGGIO  

Valore ISEE fino a 5.000,00 euro 30 punti 

Valore ISEE da 5.001,00 euro  fino a 10.000,00 euro 20 punti 

Valore ISEE da 10.00,01 euro fino a 20.000,00 euro 10 punti 

 

PERDITA OCCUPAZIONALE O ALTRA SITUAZIONE ECONOMICA PRECARIA DI ALMENO UN 

COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE  

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PUNTEGGIO  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o in altra situazione economica 

precaria 

20 punti 

Un genitore disoccupato/inoccupato o in altra situazione economica precaria 10 punti 

 

ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO CON DIDABILITÀ CERTIFICATA GRAVE 

 

DISABILITÀ PUNTEGGIO  

Alunno con disabilità (certificata) 10 punti 

 

INSUFFICIENTE DISPONIBILITÀ DI DISPOSITIVI ELETTRONICI, UTILI PER LA DIDATTICA 

 

CONDIZIONE FAMILIARE E DISPONBILITÀ DISPOSITIVI PUNTEGGIO  

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 10 punti 

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e 1 dispositivo 5 punti 

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e 2 dispositivi 2 punti 

2 figli iscritti a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 5 punti 

2 figli iscritti a qualsiasi scuola e 1 dispositivo 2 punti 

1 figlio iscritto a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 2 punti 

 

A parità di punteggio prevale il numero di figli a carico 
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