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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Alle Famiglie 

 
OGGETTO:  Comunicazione alle famiglie relativa alle esigenze di libri, sussidi didattici e dispositivi 

tecnologici utili per la Didattica integrata relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico  prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

           Titolo del progetto: “Insieme per superare le distanze”; 
           Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-261; 
           CUP: G36J20001370001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO           il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO           il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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; 

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 luglio 2020 per il supporto a studentesse 

e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici; 

VISTO           la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il 
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supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici; 

VISTA           la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 Settembre 2020 del Ministero dell'Istruzione – 

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 - Azione 10.2.2 Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 

luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/28320 del 10 

Settembre 2020; 

VISTO           il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.3532 del 28/09/2020) relativo al progetto in 

oggetto; 

CONSIDERATA la possibilità di fornire, in comodato gratuito, libri, sussidi didattici e dispositivi tecnologici 

utili per la Didattica integrata agli allievi che ne faranno richieste e che abbiano determinati 

requisiti; 

VISTA       la delibera n° 46 del Consiglio di Istituto del 06/11/2020 con cui è stato approvato il 

“Regolamento comodato d’uso dei beni mobili della scuola” ed i relativi Criteri per l’accesso 

al comodato d’uso per gli studenti iscritti e frequentanti regolarmente il Liceo dall’anno 

scolastico 2020/2021; 

 

EMANA 

Il presente Avviso con cui si richiede ai genitori che ne abbiano necessità di presentare la domanda 

(allegato A) per ottenere in comodato gratuito libri, sussidi didattici e dispositivi tecnologici con i fondi 

relativi modulo progettuale 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-261 dal titolo “Insieme per superare le distanze” 

Art. 1 – Destinatari 
Studenti del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”. 
 
Art. 2 – Criteri per l’accesso al comodato d’uso per gli studenti 
La graduatoria sarà stilata tenendo in considerazione i seguenti criteri:  

1. Studenti diversamente abili (il Liceo ha elaborato il PEI); 

2. Reddito annuo del nucleo familiare non superiore a 25.000 € (reddito risultante dall’ultima 

dichiarazione presentata); 

3. Studenti che hanno fratelli o sorelle frequentanti il Liceo; 

4. Studenti con DSA (il Liceo ha elaborato PDP) 

5. Studenti con BES (il Liceo ha elaborato PdP) 

Nel caso risultassero in graduatoria due o più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare potrà 

essere consegnato un solo bene (della stessa categoria) ad uno solo degli studenti che frequenti la classe 

di grado superiore. 

Ai fini della presente graduatoria, chi già ha usufruito di buono libro non potrà essere beneficiario di 

comodato d’uso per i  libri; chi ha beneficiato di contributi regionali/statali per strumenti tecnologici per 

la didattica a distanza non potrà essere beneficiario di comodato d’uso per pc e tablet. 

 



Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione.  
L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata alla segreteria del  

liceo  scientifico  statale  “Leonardo da Vinci” al seguente indirizzo di posta elettronica 

ceps060008@istruzione.it improrogabilmente, entro e non oltre il g. 9 dicembre 2020 alle ore 13.00.  

All’istanza dovranno essere allegati:  

  dichiarazione dei redditi relativa al 2019 

  documento di riconoscimento valido. 
N.B. Le dichiarazione relative a disabilità- DSA-BES sono messo in relazione automaticamente dalla 
segreteria ai dati scuola (PEI-PDP elaborati)- lo stesso vale per la presenza di più fratelli frequentanti il 
Liceo nell’a.s. 2020/21. 

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

  prive della documentazione richiesta;  

  pervenute oltre i termini indicati.  
 
Art. 5 – Termini di restituzione dei libri/supporti didattici affidati in comodato d’uso gratuito 
I libri di testo ed i supporti didattici affidati in comodato d’uso gratuito devono essere restituiti entro il 
30 giugno 2021. 
Le modalità di restituzione saranno comunicate in seguito. 
 
Art 6 – Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami   
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole 
di esclusione, procederà a stilare la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata per 7 giorni 
esclusivamente all'albo on line dell'Istituto con indicati i nominativi dei beneficiari in ordine alfabetico. 
Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, 
attraverso una comunicazione da inviare alla mail ceps060008@istruzione.it 
Scaduti i termini, la graduatoria è da ritenersi automaticamente definitiva. 
 
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 in allegato e sul sito della scuola nella sezione PON.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Sapone 

 
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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