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CIRCOLARE N. 12                                  
 
 

 

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Scuola secondaria di I grado 

 

AL DSGA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
 

Oggetto: Selezione alunni scuola secondaria di I gr. per l’affidamento in comodato d’uso 
gratuito di sussidi didattici (libri di testo, vocabolari, guide) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTi 

 il perdurare della situazione di emergenza sanitaria 

 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 6 luglio 2020) 

 la pubblicazione delle graduatorie (Prot. 26362 del 3 agosto 2020) 

 la pubblicazione delle autorizzazioni (prot. 27768 del 2 settembre 2020) che assegna al 
nostro istituto il finanziamento richiesto con il codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-43 

 le delibere del Collegio dei Docenti n. n. 14/2020 DEL 01/09/2020 e delibera n. 82/2020 
Consiglio di Istituto del 09/09/2020 , con le quali è stato approvato il progetto; 

 
CONSIDERATO che il finanziamento prevede l’acquisto di dotazioni librarie, kit didattici e dotazioni 

informatiche, da assegnare agli allievi in stato di disagio economico sociale e con Bisogni educativi 

speciali; 

 

RILEVATA la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare in comodato d’uso gratuito le 

dotazioni librarie individuali e informatiche che l’Istituto si appresta ad acquistare con il 
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finanziamento ricevuto; 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 visto il “Regolamento concernente i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni 
librarie e strumentali dell’istituzione scolastica” (delibera n. 81 del Consiglio d’istituto del 

09/09/2020) 

 vista la delibera del collegio dei docenti del 10.09.2020 

 
INDICE BANDO 

per l'individuazione di alunni di tutte le classi, che si trovano in stato di disagio economico sociale, 

anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, cui affidare in comodato d’uso 

gratuito, le dotazioni librarie e informatiche individuali che l’Istituto acquisterà  

 
ART. 1 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modello word editabile, 

denominato Allegato A - Domanda di partecipazione selezione alunni, debitamente compilata dal 

genitore dell’alunno, dovrà essere allegata copia della Certificazione ISEE 2020 (redditi 2019), o 

dichiarazione della stessa ai sensi delle legge 445/2000 e copia del documento di identità del 

genitore richiedente e dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 22/09/2020 solo ed 

esclusivamente alla seguente mail: meic8ab00a@istruzione.it . 

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 dei dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR 

n.445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale 

e del diritto amministrativo vigenti. 

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); 

E’ concessa la presentazione di autocertificazione, in sostituzione della Certificazione ISEE 2020 

(redditi 2019), con riserva di presentarlo appena possibile. 
 

ART.2 – SELEZIONE ALLIEVI 

Poiché i sussidi didattici potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilata una 

graduatoria nel quale sarà data priorità agli studenti che avranno presentato l’ISEE (eventualmente 

si può fare autocertificazione), in ordine di reddito. 

La graduatoria degli allievi, che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto 

(www.terzocomprensivomilazzo.edu.it), verrà pertanto effettuata sulla base dei seguenti  criteri presenti 
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nel “Regolamento concernente i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni librarie e 

strumentali dell’istituzione scolastica”: 

1. Situazione economica: valore dell’ISEE dell’anno in corso (redditi anno precedente) più basso; 

2. Situazione lavorativa: condizione di disoccupazione di uno o di entrambi i genitori;  

3. Situazione familiare: numero di figli in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori) regolarmente iscritti e 
frequentanti le lezioni; 

4. Bisogni Educativi Speciali: alunni con disabilità, anche grave, o con DSA o BES; 

 

TABELLA VALUTAZIONE 
CRITERIO 1 - Situazione economica  

(Autodichiarazione ISEE 2020 relativa ai redditi 2019) 

 

PUNTEGGIO Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001, 00 a 5.000 € 20 

Valore ISEE da 5.001, 00 a 10.000, 00 € 15 

Valore ISEE da 10.001, 00 a 15.000 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000, 00 € 5 

 

CRITERIO 2 - Situazione lavorativa 
 

Entrambi i genitori disoccupati 10 

uno dei due genitori disoccupato 5 

 
CRITERIO 3 - Condizione familiare 

 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie alle 
scuole superiori) 

regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 

10 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie alle 
scuole superiori) 

regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 

5 



 
 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie alle 
scuole superiori) 

regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 

2 

N. 1 figlio in età scolare 

regolarmente iscritto e frequentante le lezioni 

1 

 

CRITERIO 4 – Bisogni Educativi Speciali 
 

Alunno/a con disabilità certificata 
 (art. 3 c. 1 e c.3 L.104/92) 

15 

Alunno/a con DSA certificati (l. 170/2010) 10 

alunno/a con BES (con PDP) 5 

 

 

ART. 3 – CONDIZIONI COMODATO D’USO GRATUITO 

Il corredo didattico viene messo a disposizione in comodato d’uso, ma è e resta di proprietà esclusiva 
della scuola. I signori genitori sono esclusivamente responsabili della tenuta dello stesso, che verrà 
riconsegnato, al termine dell’emergenza per il contenimento del Covid-19, integro perfettamente 
per come è stato consegnato. I genitori/affidatari si obbligano a custodire ed a conservare il bene 

innanzi indicato 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 la 
sua sparizione, sottrazione o furto. 

Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma che 
sarà stabilita nel contratto di comodato d’uso. 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 
Comprensivo Terzo di Milazzo il costo dei testi acquistati o la riparazione del bene informatico 
consegnato. 

I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene dato in comodato 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 
immediatamente restituito qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro istituto.  

ART. 4 – INCARICATO CONSEGNA – Nella qualità di consegnatario responsabile dei beni 

dell’Istituzione Scolastica, è incaricato il DSGA Dott. Maria Napoli. 



 
 

ART. 5 – PRECISAZIONI – Si ribadisce l'invito a contattare il proprio operatore telefonico per 

aggiornarsi sulle opportunità messe a disposizione per l'estensione gratuita del traffico internet. Un 
elenco aggiornato è comunque possibile consultarlo anche sul sito 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo 

ART. 6 – 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. 7 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto 

www.terzocomprensivomilazzo.edu.it 

Allegati al presente avviso: 

- Domanda di partecipazione selezione alunni (Allegato A); 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Alessandro Greco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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