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Albo on-line  

del sito internet dell’istituzione scolastica  

www.ipsteleseischia.edu.it 

  
Alle famiglie 

 
Agli alunni 

 
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. 
 
Oggetto : Avviso per  la selezione degli alunni aventi diritto alla concessione in comodato d’uso di 
libri di testo, dispositivi e kit didattici Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 
nell’ambito del 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 (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE 
n. 21/2018 

 
Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-393 

Titolo progetto: Scuola digitale per tutti 
C.U.P. E36D20000240006 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e  la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

 

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.; 

VISTI gli artt. 43-44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTA la lettera d’autorizzazione prot.n. 28320 del 10 settembre 2020 di  approvazione 

dell’intervento a valere sull’Avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  : 

 
10.2. Obiettivo specifico e azione del PON 
2A. sottoazione/progetto 
FSEPON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il 

progetto 
CA Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Campania 
2020 Anno di autorizzazione 

393 Numero progressivo del progetto 

 

DOVENDO  procedere alla selezione degli alunni aventi diritto alla concessione in comodato d’uso di 

libri di testo, dispositivi e kit didattici 

Emana 
 
Il presente avviso per la selezione degli alunni aventi diritto alla concessione in comodato d’uso di 
libri di testo, dispositivi e kit didattici 
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Art. 1 Requisiti per la partecipazione all’avviso 
 
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di libri di 
testo. dispositivi digitali e kit didattici. in comodato d’uso, tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 
2020/2021 l’Istituto Professionale di Stato appartenenti a famiglie i seguenti requisiti: 

• I fascia Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 10.6333,00 euro (in 
questo caso sarà necessario allegare certificazione ISEE dell’anno 2020 ) ; 

• II Fascia Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia compresa tra 10.6333,00 
euro ed  15.6333,00 (in questo caso sarà necessario allegare certificazione ISEE 
dell’anno 2020); 

Al termine della selezione saranno pubblicate n. 2 elenchi tenendo conto delle fasce e dei criteri di 
preferenza di cui all’art. 2  Gli elenchi saranno differenziati per l’accesso ai libri di testo ed ai 
dispositivi/kit didattici. 

I libri di testo ed i dispositivi/kit didattici degli aventi diritto al comodato d’uso saranno consegnati sino 
ad esaurimento delle quote disponibili in base al finanziamento ricevuto.  

 

Art. 2 Criteri di individuazione di preferenza per l’assegnazione dei libri di testo/dispositivi/ 
 

Sarà titolo di preferenza :  
1. Entrambi i genitori disoccupati o lavoratori in settori di attività colpite dalle misure 

restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid – preferenza A ( 
allegato 2) ; 

2. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per 
poter effettuare la didattica a distanza – preferenza B ;  

3. Alunni/e in possesso solo di uno smartphone – preferenza C ;  
4. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c.1) – preferenza 

D ;   
5. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP – 

preferenza E ;  
6. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà 

assegnato un PC o tablet per famiglia – preferenza F ;  
7. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un 

unico pc ad uso familiare – preferenza G.  
Gli elenchi saranno predisposti da apposita commissione nominata dal dirigente scolastico. 
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Art. 3 Modalità e termini della presentazione della domanda 
 

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere inviata  via mail all'indirizzo 
narh04000p@istruzione.it (in questo caso i documenti vanno sottoscritti in originale e scansionati), 

improrogabilmente, entro e non oltre il 13 novembre 2020 alle ore 13.00, utilizzando il modulo di 
partecipazione (all.1 al presente Avviso) e allegando: 

1) Certificazione ISEE anno 2020 ; 

2) Una fotocopia del  documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore)  

3) indicazione del diritto alla preferenza ( allegato 2 al presente Avviso) 

4) dichiarazione sostitutiva di stato di disoccupazione o inoccupazione o di disagio economico( 

allegato 3).  
Solo in via residuale sarà possibile consegnare a mano i documenti richiesti, rispettando gli orari di 

ricevimento del pubblico pubblicati sul sito e previo appuntamento con l’Ufficio di segreteria. 
 

 Art. 4 Cause di esclusione  
 
Saranno escluse le richieste : 

1. prive degli allegati debitamente compilati e sottoscritti ; 
2. prive del documento di riconoscimento del dichiarante ; 
3. pervenute oltre i termini indicati 

Saranno escluse altresì le domande di chi ha già usufruito di benefici o indennità sia da parte 
dell’Istituto Vincenzo Telese che da parte di altri enti.  
 

ART.5 Modalità di esecuzione del comodato 

Lo studente si impegna a custodire i testi ed i dispositivi  con diligenza, senza prestarli a 
terze persone o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò 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 o del dispositivo. 
È consentito l’utilizzo della matita per svolgere gli esercizi proposti dal libro di testo ; 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. 
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ART. 6 Termini di restituzione 

Gli alunni promossi hanno la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del 
periodo d’uso previo rinnovo del comodato d’uso. 
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. 
Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in 
comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative 
firme degli studenti. 
Il testo di impiego biennale o pluriennale sarà riconsegnato, a giugno, al beneficiario previo 
controllo delle sue condizioni. 
Il testo 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. 
Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i libri saranno 
consegnati agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari di apertura successivamente 
comunicati. 
I libri devono essere riconsegnati entro le date prestabilite esclusivamente all’operatore 
preposto a svolgere tale servizio.. 
 

ART: 7 Risarcimento danni 

Nel caso in cui uno o più testi o i dispositivi o i kit 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. 
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 
testi/dispositivi7kit 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 
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ART:8 Modalità di pubblicazione della graduatoria e modalità di reclamo 

Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana il presente avviso. 

Avverso l’elenco degli aventi diritto potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione, attraverso una comunicazione da inviare alla mail ‘narh04000p@istruzione.it con 
l'indicazione della motivazione del reclamo stesso. 

 

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. L’informativa in materia di protezione dei dati personali è 
visionabile sul sito della scuola www.ipsteleseischia.edu.it  nella sezione amministrazione trasparente - altri contenuti 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                         il Dirigente Scolastico                                                                                   
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                           Mario Sironi 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                                                                                                       c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa conness 
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