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Avviso pubblico Prot.n. 19146 del 6/07/2020 

FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-317 

CUP: J79C20000330006 

 

 
 

Prot. n. 3719/2021        Corzano (BS), 31/03/2021 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

INTERESSATI 

 

ALBO – SITO WEB 

 

ATTI  

 

OGGETTO - Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti 

didattici quali kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari, manuali, prontuari, 

da concedere in comodato d’uso, devices in comodato d’uso per la fruizione della DaD, per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

Ricadente nell’ambito del 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. 

Avviso Prot. n. 19146 del 06/07/2020:  

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.  

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-317 

CUP: J79C20000330006 

 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO   il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del  

relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018  

VISTA   la Nota autorizzativa del MI cumulativa per la Regione Lombardia con indicate le scuole  

beneficiarie Prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0026362.03-08-2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica;  

VISTA   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 l'acquisto e la successiva concessione in comodato d'uso di supporti didattici 

quali kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari, manuali, prontuari, 

da concedere in comodato d’uso, devices in comodato d’uso per la fruizione della DaD, 

per l’A.S. 2020/2021. 

DOVENDO  individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri in 

comodato d'uso per l'A.S. 2020/2021  

 

EMANA 

 

il presente Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici 

quali kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari, manuali, prontuari, da concedere 

in comodato d’uso, devices in comodato d’uso per la fruizione della DaD, per l’A.S. 2020/2021.  

Art. 1- Requisiti per la partecipazione alla selezione  

Il sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del Progetto, 

pari a n. 291. Predetto numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali 

necessità, con l’ottica di garantire la partecipazione al maggior numero possibile di aventi diritto, 

fermo restando il limite massimo del finanziamento concesso a questo istituto 

I partecipanti devono essere iscritti all’I.I.S. “V. Dandolo” nell’A.S. 2020-2021, oltre che essere in 

possesso di uno o entrambi i seguenti requisiti: 

● Essere nell’anno scolastico 2020/2021 iscritti all’Istituto; 

● 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 appresso indicati; 

● ISEE non superiore a €. 20.000,00. 

Al termine della selezione sarà pubblicata una graduatoria stilata sulla base del possesso di alcuni 

requisiti e del relativo punteggio assegnato, come indicato nel successivo art. 2.  

Art. 2- Criteri per l'attribuzione dei punteggi 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche, per 

un massimo di 50 punti distribuiti tra le 4 aree sotto indicate (le famiglie che possiedono i requisiti in 

ciascuna area dovranno indicarli nell'autocertificazione allegata):  

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 (punteggio massimo attribuibile: 

punti 18)  

a) perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: punti 18  

b) assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 e/o tra novembre 2020 e 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “V. DANDOLO” 
SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA) 

Tel. 030.9718132-227-155 - Fax. 030.9719062 – E-MAIL: bsis02200a@istruzione.it  –  
PEC: bsis02200a@pec.istruzione.it - Web: www.iisdandolo.edu.it - C.F. 86000710177 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

SETTORE ECONOMICO TECNICO “TURISMO” 
 

 

aprile 2021 causa emergenza COVID-19: punti 14  

c) diminuzione del reddito del 30% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di luglio fino a 

tutt’oggi (indicare il settore di attività): punti 10  

 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) (punteggio massimo attribuibile: punti 12)  

a) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a €. 2.000,00: punti 12  

b) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a €. 5.000,00: punti 10  

c) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a €. 10.000,00: punti 7  

d) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a €. 15.000,00: punti 5  

e) situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a €. 20.000,00: punti 3 

C. SITUAZIONE FAMILIARE (punteggio massimo attribuibile: punti 5)  

a) più di due figli che studiano nella Scuola Primaria e/o nella Scuola Secondaria di I Grado o di II 

Grado: punti 5  

b) due figli che studiano nella Scuola Primaria e/o nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: 

punti 3  

D. BISOGNI FORMATIVI SPECIFICI (punteggio massimo attribuibile: punti 15)  

a) studente con bisogno educativo speciale (PEI): punti 15  

b) studente con bisogno educativo speciale (PDP): punti 10  

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione  

L'istanza di partecipazione al presente Bando di selezione deve essere presentata a mano ai Referenti 

del medesimo di ciascuna sede dell’Istituto o spedita mezzo raccomandata A.R. – IIS “V. Dandolo”, 

Piazza Chiesa n. 2 – 25030 Corzano (BS) - o via mail (in quest’ultimo caso i documenti vanno sottoscritti 

in originale e scansionati) all'indirizzo riportato nella seguente tabella: 

SEDE REFERENTE INDIRIZZO MAIL 

BARGNANO 

 

Piazza Chiesa 2, 25030 

Bargnano di Corzano 

(BS) 

Ambrogio Roberta 

Marzella Raffaele 

Pedrana Michela 

Salerno Giovanni 

pondidattici.bargnano@iisdandolo.edu.i

t 

GIARDINO 

 

Località Giardino, 

25030 Orzivecchi (BS) 

Colossi Giacomo 

Razzi Vilma 

Giunta Eugenio Domenico 

pondidattici.giardino@iisdandolo.edu.it 

LONATO 

 

Via San Tomaso 2, 

25017 Lonato del Garda 

(BS) 

Bruno Maria Virginia 

Riggio Rosalba 

pondidattici.lonato@iisdandolo.edu.it 

ORZIVECCHI 

 

Ambrogio Roberta pondidattici.itt@iisdandolo.edu.it 
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Via Giacomo Matteotti 

33, 25030 Orzivecchi 

(BS) 

 

improrogabilmente, entro e non oltre il 20 aprile 2021 alle ore 13.00, utilizzando la domanda di 

partecipazione (Allegato A al presente Bando) e allegando:  

1) fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell’alunno;  

2) dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria (Allegato B al presente Bando), contenuto 

nella domanda di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata 

dal documento di identità di almeno uno dei genitori; 

3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore); 

4) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione (disagio economico causa 

COVID-19; reddito ISEE; ecc.)  (Allegato C al presente Bando);  

5) attestazione ISEE;  

6) eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dell’alunno richiedente; 

7) eventuali autodichiarazioni sostitutive. 

Ogni candidato può richiedere l’erogazione del sussidio sottoforma di libri, oppure di devices, o di 

entrambe le forme. 

Sarà cura di apposita Commissione, sentiti anche i Consigli di classe, valutare l’ammissione del 

richiedente al sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche. 

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. 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 - Modalità di esecuzione del comodato  

a. Lo studente si impegna a custodire i testi e i supporti digitali con diligenza, senza prestarli a terze 

persone o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  

b. In relazione a comodato riguardante libri/kit scolastici/vocabolari/manuali/prontuari in formato 

cartaceo non sono ammesse abrasioni, sottolineature o scritte con penna, pennarello, evidenziatore e 

inchiostro in generale, all’interno o in copertina o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare 

l’integrità dei libri; è consentito l’utilizzo della matita per svolgere gli esercizi proposti dal libro; in 

quest’ultimo caso prima della restituzione lo studente deve provvedere alla cancellazione dei compiti 

svolti.  

c. I libri affidati in comodato d’uso devono essere dotati di una copertina di plastica trasparente. 

d. In relazione a comodato riguardante devices dovranno essere restituiti integri, dotati di batteria, con 

schermo e tastiera non danneggiati, non infettati da virus digitali, con touchpad funzionante, cavo 

dell’alimentazione integro. 
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e. Gli alunni promossi hanno la facoltà di trattenere i testi e i supporti digitali fino al termine del periodo 

d’uso e comunque non oltre il 31 agosto 2021.  

f. Gli alunni con sospensione di giudizio hanno la facoltà di trattenere solo i manuali scolastici relativi alle 

materie da recuperare; la restituzione degli stessi dovrà essere effettuata subito dopo aver sostenuto 

le verifiche finali.  

g. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi e/o i supporti digitali dati 

in comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme 

degli studenti/genitori.  

h. Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i libri e/o i supporti digitali 

saranno consegnati agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari che verranno comunicati a 

conclusione della procedura di selezione. 

i.    I libri devono essere riconsegnati entro le date prestabilite esclusivamente a scuola ai Referenti 

sopradetti o al Coordinatore di sede.  

 

Art. 6 Termini di restituzione dei libri e dei supporti digitali  

Il materiale affidato in comodato d’uso deve essere restituito entro i termini sottoindicati:  

▪ classi V: alla fine dell’Esame di Stato.  

▪ tutte le altre classi:  

o alunni promossi a giugno: restituzione entro la prima settimana di settembre 2021 secondo i 

giorni e gli orari di apertura della scuola;  

o alunni con sospensione di giudizio e successivamente promossi: restituzione entro il 13 

settembre 2021;  

o gli alunni non promossi perdono i diritti acquisiti sui testi e nel successivo anno scolastico, 

per poter usufruire del comodato d’uso, dovranno presentare regolare domanda; 

o alunni trasferitisi in altro Istituto o rinunciatari: entro 10 giorni dal trasferimento o dalla 

rinuncia.  

 

Art. 7 - Risarcimento danni  

a. Nel caso in cui uno o più testi e/o supporti digitali affidati in comodato d’uso risulteranno 

danneggiati, o se entro i termini stabiliti non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto 

addebiterà allo studente e alla sua famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari all’intero prezzo 

sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto; 

b) Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori; 

parimenti verranno ritenuti danneggiati i pc con tasti divelti, rigatura degli schermi, touchpad non 

funzionante, cavo dell’alimentazione rotto, assenza della batteria. 

c) Il pagamento della quota da risarcire dovrà essere effettuato mediante il servizio PagoinRete 

sull’IBAN: IT22B0359901800000000133405, con la seguente causale: “Risarcimento testi/devices 

comodato d’uso”  

d) Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo 

studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi e si procederà all’applicazione 

delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.  
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Art 8 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami  

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 7 giorni esclusivamente all'albo on line dell'Istituto con 

indicati i nominativi dei beneficiari.  

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza allo studente che avrà ottenuto la migliore pagella 

nel primo periodo dell’anno scolastico. 

Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, 

attraverso una comunicazione da inviare alla mail del referente della sede competente con 

l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato attribuito correttamente.  

 

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 sul sito della scuola all’indirizzo 

https://www.iisdandolo.edu.it/privacy.php.   

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giacomo Bersini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

  


