
 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO   

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 
Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 

C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB 

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

OGGETTO: Procedura di individuazione famiglie beneficiarie dei kit didattici con libri di testo - 
Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. 19146 del 06/07/2020, PROGETTO PON FSE 
“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 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). 
Titolo del progetto: RICOMINCIAMO DALLA LETTURA 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-14 

CUP: F51D20000780006 

ANNUALITA’ 2020/2021 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

 
VISTO    il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 35 del 17.12.2019; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni   
scolastiche; 

 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri 
di testo e kit scolastici disciplinari, 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 con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-
azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di intervento - Acquisizione supporti 
didattici disciplinari;  

 
VISTO il progetto “Ricominciamo dalla lettura” presentato da questa Istituzione con n. 

candidatura 1036086; 
 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/27765 del 
02-09-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  
per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari (FSE-FdR); 

 

VISTA  l’autorizzazione del 10/09/2020 Prot. AOODGEFID/28312 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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. Autorizzazione progetto;  

 
VISTE la delibera n. 24 del Verbale n. 4 del Consiglio d’Istituto del 04 settembre 2020, 

recante “l’approvazione delle variazioni di bilancio, così come illustrate dalla D.S.G.A.” 
e nello specifico “(Omissis..) in data odierna è pervenuta comunicazione dei progetti 
autorizzati relativi al PON Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 con finalità di supporto economico alle 
famiglie. Per quanto riguarda il nostro Istituto l’importo autorizzato è pari a 
€11.529,41. Tali fondi saranno utilizzati per l’acquisto di vocabolari – libri e sussidi che 
saranno dati in comodato d’uso alle famiglie.”, e successiva delibera n. 28 del Verbale 
n. 5 del Consiglio d’Istituto del 30 novembre 2020, punto 5) recante “Criteri per 
l’individuazione dei beneficiari PON – supporti didattici”;  

 
VISTA la delibera n. 6 del Verbale n. 3 del Collegio Docenti del 18 ottobre 2020, punto 9) 

recante - Approvazione progetto PON “(Omissis..) delibera di dare attuazione ai 
seguenti bandi PON per i quali la Scuola ha ottenuto l’autorizzazione: (Omissis..) il n. 
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19146 del 06/07/2020: Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado (totale euro 11. 529,41, scadenza 2 febbraio 2021).” 

 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. D5-4898 del 30/11/2020) relativo al 

progetto in oggetto;  
  

VISTA la nomina del RUP prot. 5122 del 10/12/2020, recante l’assunzione della Dirigente 
Scolastica, Laura FRANCO, dell’incarico di Responsabile del Procedimento per il 
progetto in oggetto; 

 
VISTA la determina (prot. n. 5124 del 10/12/2020) di avvio del progetto PON FSE “Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”, in oggetto; 

AVVISA 

Che questo Istituto ha presentato la propria candidatura per partecipare all’avviso pubblico in 
oggetto, per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie del primo e grado per libri di 
testo e kit scolastici. Il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato, con protocollo AOODGEFID/28312  del 
10/09/2020, il finanziamento della candidatura presentata da questo Istituto per un importo di € 

9.800,00. La cifra verrà destinata all’acquisizione di supporti didattici disciplinari, da 
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità, 
a condizione che non godano 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, 
come specificato nell’avviso pubblicato.  
  
Le famiglie interessate dovranno presentare la seguente modulistica:  
- domanda di partecipazione con relativo prospetto dei punteggi;  
- certificazione ISEE;  
- dichiarazione di disagio economico;  
I documenti dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 13:00 del 18/01/2021  all’indirizzo mail: 
atic811002@istruzione.it, indicando nell’oggetto la dicitura “PON SUPPORTI DIDATTICI – 
candidatura”, o consegnati a mano presso la Segreteria dell’Istituto. 
 La scuola procederà a stilare una graduatoria che sarà pubblicata entro 22/01/2021.  
In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza alla famiglia in situazione di disagio economico 
dichiarato ed attuale. La valutazione delle domande pervenute, nei termini indicati, sarà affidata ad 
una commissione istituita dalla Dirigente Scolastica. Sarà cura dell’Istituto provvedere all’acquisto dei 
libri richiesti; non sono previsti rimborsi. Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica 
prof.ssa Laura Franco.  
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icsandamiano.it.  
 
San Damiano d’Asti, 11/12/2020 
ALLEGATI:  
- domanda di partecipazione;  
- prospetto punteggi.  
 

  F.TO  La Dirigente Scolastica 

           Laura FRANCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO 1 MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE LIBRI – SUSSIDI 
DIDATTICI IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021  
 
__ sottoscritt ______________________________________________ 
nat__ a ________________ il ___________________  
residente a__________________________________________________ 
via___________________________ tel__________________  
e-mail ________________________  
genitore dell’alunn_ ______________________________regolarmente iscritt__alla classe_______ 
sezione________ della Scuola Secondaria di I Grado per l’anno scolastico 2020/2021  
 
CHIEDE  
 
di poter fruire dei libri e/o sussidi didattici in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__  
A tal fine dichiara:  

 di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di libri e 
sussidi didattici in comodato d'uso a.s. 2020/2021 e di impegnarsi a rispettarne tutte le 
prescrizioni; 

 che i dati di cui sopra sono veritieri;  

 che la situazione reddituale è pari a € ____________________, come risulta dall’allegata 
certificazione I.S.E.E.; 

 di trovarsi in situazione di disagio economico causa emergenza COVID-19 □ NO □ SI (allegare 
autocertificazione All2); 

 di impegnarsi a conservare con cura i libri e i sussidi didattici dati in comodato e a rispettare 
tutte le prescrizioni indicate nell'Avviso di selezione;  

 di impegnarsi a restituire il materiale alla scadenza stabilita; 

 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione 
del materiale ricevuto; 
  

Dichiara inoltre: 

 

 che l’alunn__ è uno studente con Bisogni Educativi Speciali con certificazione □ NO □ SI  
 

Allega:  

 

 fotocopia del documento di identità del richiedente  

 certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato  

 All2 - autocertificazione attestante il disagio economico causato dal COVID-19  
 

 
Data ___________________ Firma del genitore______ 
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ALLEGATO 2  
AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE LIBRI e SUSSIDI DIDATTICI 
IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021 (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  
 
__ sottoscritt ______________________________________________ 

nat__ a ________________ il___________________  

residente a__________________________________________________ 

via___________________________ tel__________________  

e-mail ________________________  

genitore dell’alunn_ ______________________________regolarmente iscritt__alla classe_______ 

sezione________ della Scuola Secondaria di I Grado per l’anno scolastico 2020/2021  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA di trovarsi in situazione di disagio economico per le seguenti motivazioni:  

 
A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19  

 

  perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: □ SI □ NO  

  assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020: □ SI □ NO  

  diminuzione del reddito del 50%, a partire dal mese di marzo 2020 fino a tutt’oggi (indicare il 

settore di attività _____________________________): □ SI □ NO 

 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)  

 

 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00 con disagio economico 

aggravato dall’emergenza COVID-19: □ SI □ NO  

 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: □ SI □ NO  

 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: □ SI □ NO  

 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: □ SI □ NO  

 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00: □ SI □ NO 

  
C. SITUAZIONE FAMILIARE  

 

  di aver due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I o di II Grado: □ SI □ NO  

  di avere più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I o di II Grado: □ SI □ NO  

 

 
 
 

- Data ___________________ Firma del genitore_____________________________ 
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