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Comunicazione 42.

Codice CUP: J39D20000660006
Ai Genitori
Agli Alunni
E p.c. Ai Coordinatori di classe
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line Amministrazione
Trasparente del sito internet dell’Istituzione Scolastica
www.majorana-giorgi.edu.it

OGGETTO: Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di Sussidi didattici
(Notebook) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e
ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 Luglio 2020 “Per il supporto
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo
grado per libro di testo e Kit scolastici” - Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI2020-54;

VISTA

la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID-28314 del 10/09/2020 che ha come
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 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. Autorizzazione progetto codice
10.2.2A-FSEPON-LI-2020-54;

CONSIDERATO che il progetto finanziato prevede l’acquisto di devices da assegnare in comodato
d’uso agli allievi in stato di disagio economico e sociale e con bisogni educativi
speciali;
RILEVATA
la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare in comodato d’uso gratuito le
dotazioni informatiche che l’istituto si appresta ad acquistare con il finanziamento
ricevuto;

INDICE SELEZIONE
Per l’individuazione di alunni di tutte le classi, che si trovano in stato di disagio economico sociale,
anche a causa dagli effetti connessi alla diffusione del COVID-19 cui affidare in comodato d’uso
gratuito i devices che l’istituto noleggerà.
ART.1 MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione, redatta dal genitore esclusivamente sull’apposito modello allegato,
denominato – Domanda di Partecipazione selezione alunni (Allegato 1), dovrà essere allegata:
-

Certificazione ISEE 2020 (relativa a reddito 2019) o autocertificazione (Allegato 2)
Copia del documento d’identità del genitore richiedente

La domanda di ammissione, corredata della necessaria documentazione, dovrà essere presentata a mano,
presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, oppure inviata per posta
elettronica alla casella: supportididattici@majorana-giorgi.edu.it a pena di esclusione, entro le
ore 13.00 del giorno 11 Dicembre 2020. Farà fede il protocollo della scuola oppure la data e l’ora di
invio della mail.
Nel caso di famiglie che abbiano più di un figlio frequentante questo istituto andranno prodotte domande
singole per ciascun figlio.
La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente) in famiglia di
sussidi didattici indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 445/200, pertanto, l’eventuale dichiarazione
mendace sarà perseguita ai sensi del Codice penale e del diritto amministrativo vigenti.
Requisiti per l’ammissione
- Essere iscritti all’istituto per l’anno scolastico 2020/2021
- Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, in
particolare relazione con l’emergenza COVID-19, situazioni di disagio economico misurabili
attraverso i criteri di valutazione indicati nella Tabella di valutazione Titoli allegata al presente
bando di selezione
- Non avere goduto nel corrente Anno Scolastico di analoghe forme di sostegno
Cause di esclusione
Saranno cause tassative di esclusione:
- Domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal presente
avviso;
- Mancata presentazione della certificazione ISEE 2020 (redditi 2019) o autocertificazione.
Modalità di presentazione della domanda
Il candidato, o il genitore, in caso di alunni minorenni, dovrà presentare alla segreteria didattica
dell’Istituto di appartenenza, oppure inviare per posta elettronica alla casella indicata, la seguente
documentazione:
- domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello “Allegato 1” debitamente
firmato;
- fotocopia di un documento valido del richiedente;
- autodichiarazione titoli “Allegato 2”;
- eventuale copia della Certificazione ISEE 2020 (facoltativa)
- 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. 2 SELEZIONE ALLIEVI
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà
con le seguenti modalità:
- rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione
della scuola di appartenenza oppure la data e l’ora di invio del messaggio di posta
elettronica);
- verifica della correttezza della documentazione
- graduatoria finale redatta per tutti gli alunni che avranno presentato istanza di
partecipazione
A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso.
Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane.
Graduatoria finale
La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati. L’elenco dei candidati ammessi al percorso
sarà affisso entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso le sedi dell’istituto e consultabile sul sito
nella sezione PON.
ART. 3 CONDIZIONI COMODATO D’USO
Il supporto didattico viene messo a disposizione in comodato d’uso previa sottoscrizione contratto da
parte del comodatario e del comodante.
Il comodatario si servirà del supporto didattico esclusivamente per le funzionalità della Didattica a
distanza, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. Il comodatario non potrà, senza il
consenso della scuola, concederne il godimento a terzi.
Il supporto didattico è e resta di proprietà esclusiva della scuola.
Il comodatario si impegnerà a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento,
danno o deperimento irreparabile dello stesso.
ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196/03 e delle normative vigenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Renzo Ballantini

Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. Majorana-Giorgi

Oggetto: Domanda Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi
didattici (NOTEBOOK).

Il sottoscritto/a __________________________________________________, genitore/tutore legale
dell’allievo /a ____________________________________nato/a ___________________________
prov. (___) il ____/____/____ residente a ___________________________________ prov. (____)
via ____________________________________ n. _________ frequentante la classe __________
sez. _______ indirizzo ______________________________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di supporti didattici
individuali per il/la proprio/a figlio/a come previsto dalla circolare n. ______

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni mendaci
o false o dati non più rispondenti al vero soggiace a sanzione pensale (art. 76 D.P.R. 445/2000)
- che il proprio ISEE anno 2020 (reddito 2019) è pari ad €___________________ (come da
certificazione allegata)
- di non godere di analoghe forme di sostegno
- infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (GDPR Regolamento Europeo
n. 2026 /679, D. Lgs n.° 196/2003) 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 pertanto saranno effettuati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

Luogo e data ____________________

Firma richiedente _________________________________

Si allega alla presente
- ISEE ANNO 2020 (reddito 2019) o Autocertificazione (allegato 2)
- Copia C. I. richiedente

Allegato 2
AUTODICHIARAZIONE TITOLI

Il/La sottoscritto\a _______________________________________ nato\a a ______________________
prov.______il___________________domiciliato\a a_________________________________________
alla Via___________________________________ tel. __________________ cellulare ____________
e-mail _________________________________ Cod. fiscale __________________________________
genitore dell’alunno______________________________ C.F.:_________________________________
frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe _________________dell’Istituto Majorana Giorgi
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 POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO
TITOLO
Reddito ultimo ISEE presentato

VALORE DICHIARATO

Reddito ISEE corrente (se presentato)
Perdita occupazionale (se valutabile indicare il numero di
componenti, altrimenti indicare 0)
Appartenenza a categorie rientranti nell’ultimo DPCM (se
valutabile indicare il numero di componenti, altrimenti indicare 0)
Appartenenza a categorie con disabilità certificata (indicare DSA
o DA se valutabile oppure indicare 0)

Luogo e data,________________________

Firma__________________________

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI:
VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO
VALORE DICHIARATO
0,00 euro o negativo
Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro
Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro
Da 5.001,00 euro fino a 10.000,00 euro
Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro
Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro
Oltre o 20.001,00 euro

PUNTEGGIO ASSEGNATO
40 punti
35 punti
30 punti
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti

VALORE ISEE CORRENTE (OVE PRESENTATO)
VALORE DICHIARATO
INFERIORE AL VALORE ISEE PRECEDENTE
PARI O SUPERIORE AL VALORE ISEE PRECEDENTE

PUNTEGGIO ASSEGNATO
10 PUNTI
0 PUNTI

PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2020 DI UNO O PIU’ COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
VALORE DICHIARATO
Un componente
Due componenti
Oltre i due componenti

PUNTEGGIO ASSEGNATO
10 punti
15 punti
20 punti

REDDITO PRODOTTO DA ALMENO UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE NELLE CATEGORIE
DESTINATARIE DEI RISTORI DELL’ULTIMO DCPM
VALORE DICHIARATO
Un componente
Due componenti
Oltre i due componenti

PUNTEGGIO ASSEGNATO
5 punti
10 punti
15 punti

ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE CATEGORIE INDICATE:
VALORE DICHIARATO
ALUNNO CON DISABILITA’ DSA (CERTIFICATA)
ALUNNO CON DISABILITA’ GRAVE (CERTIFICATA)

PUNTEGGIO ASSEGNATO
5 punti
10 punti

