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Ai GENITORI degli ALUNNI
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Al PERSONALE tutto
All’ALBO
Al SITO WEB

Oggetto: Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi didattici. 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.
Progetto: LA SCUOLA INSEGNA LA CULTURA DEL FUTURO
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-291
C.U.P.: D59J20005850006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per
libri di testo e kit scolastici (Prot. 19146 del 06 luglio 2020);
VISTA la Nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/27666 del 02/09/2020 di autorizzazione del progetto di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che il finanziamento prevede l’acquisto di dotazioni librarie e kit didattici finalizzati alla didattica da
assegnare, sotto forma di concessione in comodato d’uso, agli allievi in stato di disagio economico sociale e con bisogni
educativi speciali;
RILEVATA la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare libri di testo e kit scolastici che l’Istituto si appresta ad
acquistare con il finanziamento ricevuto;
INDICE
Una selezione rivolta agli studenti di questa istituzione scolastica finalizzata all’erogazione di un contributo sotto forma di
supporti didattici (kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari, manuali, ecc. sia in forma cartacea sia in
forma digitale) da concedere in comodato d’uso per l’anno scolastico 2021/22 ricadente nell’ambito del Programma
Operativo di cui all’oggetto.
Art. 1
Articolazione e durata del sussidio
I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in comodato d’uso, riguardano esclusivamente alunni iscritti e regolarmente
frequentanti l’anno scolastico in corso.
Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le famiglie nell’acquisizione di
supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà
garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2021/22
si trovano in stato di disagio economico documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al
diffondersi del Covid-19.
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Art. 2
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il progetto finanziato è progettato per una platea di 291 (duecentonovantuno) alunni. Il numero può comunque essere
variato in funzione delle attuali necessità, per garantire la partecipazione alle attività scolastiche al maggior numero
possibile di aventi diritto, fermo restando il limite massimo del finanziamento totale concesso a questo istituto.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere nell’anno scolastico 2021/22 iscritti all’Istituto e frequentanti
 avere in essere situazioni di disagio economico certificato.
Art. 3
Modalità presentazione domanda
Il genitore o il tutore legale presenterà alla segreteria didattica di questo Istituto la documentazione di seguito indicata:
a) modulo di richiesta di comodato d’uso Kit Scolastico, redatta sull’apposito modello dell’avviso (Allegato A)
debitamente firmato e corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del genitore
richiedente
b) certificazione reddito ISEE anno 2021 (redditi 2020) inferiore o pari a € 10.632,94 (diecimilaseicentotrentadue/94),
cifra corrispondente alla soglia regionale di accesso alla fornitura gratuita dei libri di testo.
c) autocertificazione di intervenuta situazione di disagio economico nel corso dell’anno 2021 (Allegato B).
Per le autocertificazioni l’Amministrazione si riserva di procedere alle verifiche di rito.
Nel caso di famiglie che abbiano più di un figlio frequentante questo Istituto andranno prodotte domande singole per
ciascun figlio.
Art. 4
Trasmissione della domanda
La domanda di ammissione, corredata della documentazione di cui all’art.3, dovrà essere inviata alla mail:
BARH04000D@istruzione.it
o consegnata a mano al personale di segreteria incaricato dell’istituzione scolastica (ogni giorno dalle ore 10,00 alle ore
12,00). Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 di venerdì 27/08/2021.
La mail dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: ISTANZA COMODATO D'USO KIT DIDATTICI.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza fissata e/o prive della documentazione a
corredo.
Art. 5
Ammissione al beneficio.
Una commissione amministrativa procederà a verificare l’istanza, sulla base dei seguenti criteri:
 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione)
 Verifica della correttezza e veridicità della documentazione prodotta.
Tutte le istanze complete degli allegati richiesti giunte entro i termini di cui all’art.4 saranno ammesse a beneficio.
In caso di un numero di istanze valide inferiore a 200 (duecento), l’istituzione scolastica potrà prorogare i termini di
scadenza.
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Art. 6
Condizioni comodato d’uso gratuito
Il corredo didattico che viene messo a disposizione in comodato d’uso resta di proprietà esclusiva della scuola. I signori
genitori/tutore legale sono responsabili della tenuta degli stessi. I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale si obbligano
a custodire ed a conservare il bene ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 e 1176 del
Codice Civile, assumendo la responsabilità per eventuali deterioramenti che il bene dovesse subire o per lo smarrimento o
il furto.
Art.7
Ritiro del Kit
I beneficiari ritireranno il kit presso la segreteria scolastica, secondo la procedura che verrà comunicata successivamente.
Al momento della consegna, firmeranno una ricevuta con contestuale impegno alla restituzione.
Art. 8
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. Lvo n. 196/03 e delle normative vigenti.
Art. 9
Pubblicità
Il presente avviso e i suoi allegati vengono pubblicati sul sito dell’Istituto www.alberghieromolfetta.it.

il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti)
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ALUNNI
per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di kit didattici
Al dirigente scolastico
I.P.EO.A. MOLFETTA

Il/La sottoscritto\a
prov.

il

Via

nato\a
domiciliato\a a

alla
tel.

e-mail

a

cellulare

Cod. fiscale

genitore/tutore legale dell’alunno

nato/a

_____________________________ prov. (_____), cod. fiscale __________________________________ frequentante
la classe __________________________nell’a.s. _________________
CHIEDE
di partecipare al Bando per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi didattici.
A tale scopo DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R. 445/2000,
1. di non essere beneficiario di contributi previsti da altre amministrazioni pubbliche per assegnazione di libri
di testo
2. di impegnarsi a non chiedere ad altre amministrazioni benefici relativi a libri di testo e dotazioni didattiche
ALLEGA
● copia ISEE 2021 (redditi 2020) o autocertificazione della stessa;
● copia documento identità del genitore.
Luogo e data

Firma del richiedente

__________________________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Istituto I.P.E.O.A. MOLFETTA al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Luogo e data

Firma del richiedente
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto\a
prov.

il

Via

nato\a
domiciliato\a a

alla
tel.

e-mail

a

cellulare

Cod. fiscale

genitore//tutore legale dell’alunno

nato/a

_____________________________ prov. (_____), cod. fiscale __________________________________
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R. 445/2000,
che, nel corso dell’anno solare 2021, è intervenuta una situazione di disagio economico familiare a causa del seguente
motivo: ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Luogo e data

Firma

