
 

 

 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

I.C. GIOVANNI XXIII TERRASINI 
VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1  

90049 TERRASINI (PA) 
Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 

 
Ai genitori/tutori degli/delle alunni/e 

Agli/Alle Alunni/e 
Scuola Secondaria di I grado 

Alla DSGA Dott.ssa Maria Grazia Sansone 
Al sito WEB dell’Istituto – sez. PON 

All’Albo online 
 
 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER 
L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D’USO  

(KIT DIDATTICI, LIBRI, DIZIONARI, TABLET PER LA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole 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: ‘Liberi Libri’ Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-
167 CUP: F76J20001080006 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 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;  
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.;  
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VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 
scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;  
VISTI il Regolamento (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;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la realizzazione di progetti per il 
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…) per la scuola del primo e secondo ciclo - Sotto Azione10.2.2A; 
VISTA la nota MI prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale sono state comunicate le graduatorie dei progetti 
relativi all’avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 
VISTA la nota MI prot. AOODGEDIF/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-
SI2020- 167 “Liberi Libri” importo del progetto € 30.117,64; 
VISTE le delibere di cui al punto n. 10 del Collegio dei Docenti del 2/09/2020 e n. 6 del Consiglio d’Istituto del 
4/09/2020, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 
progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’ Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 
VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot. n. 4848 
del 29/09/2020;  
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 7898 del 30/12/2020 avente oggetto: Determina avvio progetto PON 
“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”;  
CONSIDERATA 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 la concessione in 
comodato d’uso di dispositivi digitali per l’a.s. 2020/2021; 
VISTI i criteri per la selezione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado come da delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 5 del 25/01/2021; 
RITENUTO di dover individuare gli alunni beneficiari tramite avviso pubblico 
 
 

EMANA 
 
il presente Avviso per la selezione degli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. 
‘Giovanni XXIII’ di Terrasini, beneficiari di concessione di kit didattici, libri, dizionari, tablet in comodato 
d’uso per l’a.s. 2020/2021 

 
Art. 1 - Articolazione e durata del sussidio 

I sussidi didattici da concedere in comodato d’uso riguardano esclusivamente alunni iscritti e regolarmente 
frequentanti l’anno scolastico in corso, intervenendo a favore delle famiglie che, per l’anno scolastico 
2020/2021, si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19. 
 



 

Art. 2 - Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 
2020/2021 la Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII’ di Terrasini 
appartenenti a famiglie che abbiano 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 appresso indicati. 
 

Art. 3 - Modalità presentazione domanda 
Il genitore interessato a partecipare dovrà presentare la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione alla procedura, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato; 

 dichiarazione di assunzione di responsabilità (Allegato B) e liberatoria, contenuto nella domanda di 
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata; 

 dichiarazione dei titoli (Allegato C) per il riconoscimento del punteggio utile alla formazione della 
graduatoria; 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di almeno un genitore; 

 i documenti indicati nell’Allegato C (ISEE 2020) debitamente firmati, attestanti la situazione di disagio 
economico ed eventuali autodichiarazioni sostitutive. 

 
Al fine di 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. I beneficiari dovranno comunque presentare la documentazione richiesta 
non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente via mail all’indirizzo paic88700d@istruzione.it o, in caso di reale impossibilità ad inviare la 
documentazione via mail, a mano presso l’Ufficio Alunni previo appuntamento, a pena di esclusione, entro 
le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2021.  
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile altresì dal sito WEB dell’Istituto 
www.icgiovanni23terrasini.edu.it  
 

Art. 4 – Cause di esclusione 
Non saranno prese in considerazione le richieste: 

 prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 

 prive del documento di identità del dichiarante; 

 pervenute oltre i termini indicati. 
 

Art. 5 - Valutazione delle domande e modalità di selezione 
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) 

 Verifica della correttezza della documentazione 

 Graduatoria finale redatta da apposita commissione su tutti gli alunni aventi presentato istanza di 
partecipazione tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

 
 

Valore ISEE presentato Punteggio assegnato 

0,00 euro o negativo 40 punti 

da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro 35 punti 

da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro 30 punti 

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

da 10.001,00 euro fino a 15.000,00 euro 15 punti 

da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro 10 punti 

oltre o uguale a 20.001,00 euro 5 punti 
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Perdita occupazionale nel corso del 2020 di uno o più componenti del nucleo familiare 
 

Punteggio assegnato 
 

Un componente 10 punti 
 

Due componenti 15 punti 
 

Oltre i due componenti 20 punti 
 

 

Assenza / diminuzione del reddito familiare causa emergenza covid-19 
 

Punteggio assegnato 
 

Diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di luglio fino 
alla data di presentazione dell’istanza (indicare il settore di attività) 

10 punti 
 

 

Situazione familiare Punteggio assegnato 

più di due figli che studiano nell’Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII’ Terrasini 5 punti 

fino a due figli che studiano nell’Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII’ Terrasini 3 punti 

 
Nella formazione della graduatoria, sarà data priorità agli/alle alunni/e con disabilità certificata/DSA. A 
parità di punteggio saranno data precedenza al candidato con modello ISEE corrente più basso. 
 
Sarà cura della apposita commissione, sentiti anche i coordinatori dei consigli di classe, valutare la tipologia 
dei sussidi più opportuni per venire incontro alle esigenze didattiche del singolo studente, qualora le richieste 
fossero in esubero rispetto alle risorse disponibili. 
  

Art. 6 – Condizioni comodato d’uso gratuito 
I genitori sono responsabili della tenuta dei sussidi concessi in comodato d’uso.  
I beni dovranno essere riconsegnati, al termine dell’anno scolastico entro e non oltre il 31/08/2021, integri 
e perfettamente funzionanti. I genitori/affidatari si obbligano a custodire e a conservare il bene innanzi 
indicato con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi degli artt. 1804 e 1176 del Codice Civile, 
assumendo la responsabilità per eventuali deterioramenti che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, 
sottrazione o furto. 
Il comodatario si impegnerà a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, 
danno o deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della 
denuncia ai Carabinieri. 
In caso di deterioramento, i genitori/affidatari si obbligano a rimborsare presso l’Istituto il costo del bene 
quantificato dall’azienda fornitrice/dall’Istituto. 
I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene oggetto del presente contratto con la 
massima cura e diligenza, e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati dalle attività 
didattiche, di studio e di ricerca collegate al percorso formativo programmato per la classe a cui il 
figlio/affidato è iscritto. 
I genitori/affidatari si obbligano a vigilare che lo studente utilizzi il bene esclusivamente per le predette 
finalità. 
Lo studente non è autorizzato all’uso del bene per scopi personali, che non siano compatibili con il 
contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il presente atto. Il bene dovrà essere restituito 
qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro istituto entro e non oltre 10 giorni dal 
trasferimento. 
 
 
 



 

Art. 7 – Pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo dell’Istituto per 7 (sette) giorni, trascorsi i quali senza ricevere 
alcun reclamo, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva 
Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso 
una comunicazione da inviare alla mail paic88700d@istruzione.it.  
 

Art. 8 – Trattamento dei dati 
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. 
L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola 
www.icgiovanni23terrasini.edu.it nella sezione specifica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
I.C. ‘Giovanni XXIII’ Terrasini 

 
 
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’Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII’  
di Terrasini 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la concessione in comodato d’uso di sussidi didattici relativi all’Avviso  e 
prevista dal Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-167 dal titolo ‘Liberi Libri’. CUP: F76J20001080006 
nella forma di: 
 

Scelta (barrare la casella 
per indicarne la richiesta) 

Tipologia 
 

Indicare l’eventuale ordine di preferenza 
da 1 a 4 

 Kit didattici digitali   

 Sussidi didattici (libri di 
narrativa, dizionari, manuali) 

 

 Devices in comodato d’uso  

 Supporti alla disabilità (solo 
in caso di alunni disabili) 

 

 

ll sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, e ss.mm.ii. e del GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto 
all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione 
del progetto e la pubblicazione sul sito web. 
 
Allega: 

1. All. B – Dichiarazione di responsabilità genitoriale. 
2. All. C – Dichiarazione titoli per il punteggio in graduatoria. 
3. Certificazione I.S.E.E. 2020 rilasciata da Ente autorizzato. 
4. Copia documento di riconoscimento e codice fiscale. 

 

Luogo e data I genitori 

 _________________                                                                                      _______________________________ 

 _______________________________ 

 



 

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 
 
 
I sottoscritti ……………………………..……………………………..……………………………………………………………………………………. 
……………………. genitori dell’alunno/a……………..………………….…..……..chiedono in nome e per conto del 
proprio/a figlio/a l’erogazione del sussidio didattico per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al beneficio, la 
dichiarazione di responsabilità e la dichiarazione liberatoria specifica in merito alla privacy, nonché tutti i 
documenti richiesti e non presentati in questa fase. 
 
Autorizzo, inoltre, l’istituto alla pubblicazione di dati personali per la realizzazione dell’attività istituzionale e 
azioni di pubblicità richieste dal progetto. 
Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 
Ministero dell’Istruzione le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del progetto 
a cui è ammesso l'allievo/a. 
 
I sottoscritti 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 al 
progetto. 
 
 
Luogo e data, ____________________________ 
 
 
 
 
 

Firme dei genitori 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO C – AUTODICHIARAZIONE TITOLI 
 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
 
nato\a a _____________________________________il__________________________________________ 
 
domiciliato a________________________________in via___________________________tel.  
 
__________________ cellulare _______________________________ 
 
e-mail ____________________________________ Cod. fiscale __________________________________ 
 
genitore dell’alunno_______________________________ C.F.:___________________________________ 
 
frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe _________________dell’Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII’ di 
Terrasini 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 
 

di possedere i seguenti titoli per i quali si richiede attribuzione di punteggio 
 
 

Titolo Valore dichiarato 

Reddito ISEE presentato 
 

 

Perdita occupazionale nel corso del 2020 di uno o più componenti del nucleo 
familiare (indicare numero componenti del nucleo familiare) 

 

Diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di 
luglio fino alla data di presentazione dell’istanza (indicare il settore di attività) 

 

Situazione familiare (indicare numero di figli che studiano all’I.C. ‘Giovanni XXIII’ di 
Terrasini) 

 

Appartenenza a categoria BES (alunno/a con disabilità certificata, alunno/a con DSA) 
(barrare l’opzione indicata) 

Sì / NO 

 
 

 

 

Luogo e data, ______________________________ Firma_____________________________ 


