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Regolamento per la concessione di supporti, libri di testo e kit scolastici
da fornire agli studenti in comodato d’uso
Avviso pubblico PON FSE prot. n. 19146 del 06/07/2020 10.2.2A-FSEPON-LA-2020- 10.2.2AFSEPON-LA-2020-194. 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RENDE NOTO CHE
per garantire il diritto allo studio degli studenti appartenenti a nuclei familiari in difficoltà
economica, l’Istituto provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito un costituito da libri
e/o dizionari e/o, eventualmente, dispositivi elettronici acquistati con i fondi del PON FSE
Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020.
Art. 1 - Oggetto
Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione di supporti, libri e kit
didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non godono
di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
Art. 2 – Individuazione dei beneficiari
I parametri di individuazione dei beneficiari, tra le famiglie di alunni iscritti all’IC PUCCINI
4CD alla data della pubblicazione del presente regolamento sono i seguenti:
 alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro (in questo caso sarà
necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a
condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile);
 Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c.1);
 Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;
 Alunni che non abbiano usufruito del bonus per l’acquisto di device lo scorso anno
scolastico;
 Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un
unico pc ad uso familiare, perdita di lavoro di uno dei genitori).
Dopo la valutazione dei dati dichiarati dai genitori nell’autocertificazione che si allega alla
presente e che deve essere inviata alla posta della scuola e, sentiti i docenti coordinatori
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della classe, sarà stipulata una graduatoria sulla base dei successivi criteri e sui dati
raccolti dai coordinatori:
 Alunni/e della scuola secondaria di I grado (con precedenza alle classi terminali e poi,
se disponibili, alle classi successive in ordine a partire dalla classi seconde fino alla
classe prima).
 Alunni/e delle classi della scuola primaria (con precedenza alle classi terminali e poi,
se disponibili, alle classi successive in ordine a partire dalla classe quarta fino alla
classe prima).
Art. 3 – Modalità di assegnazione
1. Le famiglie richiedenti dovranno prioritariamente compilare il modulo allegato
all’avviso presente anche sul sito della scuola, al fine di permettere all’Istituto di
avviare le prime procedure di acquisto
2. I destinatari di assegnazione dei kit, entro una data che sarà successivamente fissata,
dovranno far pervenire alla scuola, all’indirizzo naic8es00n@istruzione.it una mail con
oggetto: “Certificazioni relative al kit scolastico” e contenenti in allegato le
certificazioni relative all’ISEE e alla situazione di disoccupazione dei genitori o altra
situazione economica precaria, nonché alla situazione di eventuale disabilità
dell’alunno. 3. Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute
oltre la scadenza dei termini indicati e/o provenienti da chi risulti già beneficiario di
analogo intervento finanziato.
3. Tutte le domande pervenute in tempo utile saranno valutate ed esaminate dall’Istituto,
che provvederà a stilare una graduatoria dei richiedenti e ad individuare la platea dei
beneficiari, nel limite delle risorse disponibili.
4. Le dichiarazioni rese nel modulo hanno valore di autocertificazione. Questo Istituto si
riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso di
dichiarazioni mendaci, si verificherà un'esclusione dal servizio qui offerto e troveranno
applicazione le sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000.
5. I beneficiari riceveranno comunicazione via email dalla scuola. Saranno le famiglie a
ritirare il kit presso l’istituto scolastico secondo modalità che saranno in seguito
comunicate, dopo aver contestualmente sottoscritto il comodato d’uso.
Art.4 – Utilizzo dei kit
Essendo il kit concesso in comodato d’uso, i beneficiari sono tenuti ad utilizzarlo con la
massima cura possibile, utilizzando su libri e dizionari preferibilmente la matita.
Il kit sarà restituito alla scuola in tutte le sue componenti alla fine del corrente a.s. 2020/2021
(in sede di prova orale dell’Esame di stato per gli studenti delle classi III scuola sec. I grado)
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Art. 5 – Tutela della riservatezza
Il trattamento e la custodia delle informazioni rese sarà effettuato in conformità alle misure e
agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di
adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabiana Squillace
Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale
informatico è stato predisposto e conservato
presso ic puccini in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.
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