
Agli alunni e alle loro famiglie

Ai docenti

- IIS B. Varchi

OGGETTO: Avviso concernente Libri di testo e kit scolastici da consegnare in comodato d’uso
gratuito per contrastare situazioni di disagio economico documentabile anche a seguito dell’emergenza
da Covid-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea, per il periodo di programmazione 2014-2020, azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa.

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto
soglia comunitaria” e relativi allegati;
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VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 riguardante l’autorizzazione del
progetto PON FSE Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di
programmazione 2014-2020, azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; Sotto Azione
10.2.2A;

VISTA la Delibera n. 401 del Consiglio d’Istituto contenuta nel verbale n. 56 del 07/07/2020 per
l’assunzione a bilancio del finanziamento per la realizzazione del PON in intestazione relativo
all’oggetto per l’EF 2020,

RILEVATA la necessità di individuare studenti per il progetto PON in intestazione,

COMUNICA CHE

in data odierna è stato pubblicato il presente bando, dedicato agli studenti e alle studentesse iscritti al
nostro Istituto, per la presentazione delle domande al fine di richiedere libri scolastici in comodato
d’uso gratuito, per l’a.s. 21-22, per favorire la frequenza scolastica a studenti le cui famiglie possano
documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del
COVID-19 e non hanno ottenuto analoghe forme di sostegno economico. I beneficiari saranno scelti in
base a una specifica graduatoria riportata all’art. 1 del presente bando. Si ricorda che tale materiale deve
essere restituito alla scuola entro il 30 giugno 2022. Una diversa data di riconsegna deve essere
concordata con il coordinatore di classe.
Il presente progetto all’interno dell’Avviso pubblico “Per supporti didattici per studentesse e studenti
delle scuole secondarie di I e di II grado” è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie
consentendo di acquistare libri di testo, da offrire in comodato d’uso a studentesse e studenti in
difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio.
Sono disponibili alcuni testi, in quanto residuo dei testi ottenuti dal bando PON in intestazione, per le
seguenti classi:

- due batterie di testi per la prima liceo scientifico
- tre batterie di testi per le classi I, II, III e V del Liceo Artistico
- due batterie di testi per la classe IV del Liceo Artistico
- sette batterie di testi per le classi I e IV del Professionale
- due batterie di testi per le classi II del Professionale
- quattro batterie di testi per le classi III del Professionale..
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Articolo 1 – Requisiti generali di ammissione alla domanda e modalità di valutazione della
candidatura

Possono presentare domanda gli alunni le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio
economico anche a causa degli effetti connessi al perdurare della pandemia da COVID-19 e che non
abbiano già ottenuto analoghe forme di sostegno economico. I materiali saranno assegnati in base ad
una graduatoria scaturita dalla seguente tabella di punteggio:

1. Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) in corso di validità e calcolato secondo le
modalità di cui alla normativa vigente.

Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94 = 10 punti

Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78 =5 punti

Fascia 3: da € 15.748,79 fino a € 36.151,98 = 1 punto

Fascia 4: da € 36.151,99 a € 70.000 = 0 punti

2. Fotocopia della richiesta e attribuzione di
indennità di sostegno in favore dei lavoratori,
anche autonomi, le cui attività risentano o
abbiano risentito dell'emergenza economica e
sociale conseguente alla pandemia dovuta al
Covid-19 in base al decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 (decreto Cura Italia) e il decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

5 punti se presente

3. Presenza di certificazioni collegate a disturbi
specifici di apprendimento (DSA), a bisogni
educativi speciali (BES), a certificazione Legge n.
104/1992.

2 punti per ogni certificazione presentata

4. Voto e Giudizio di comportamento a.s. 20-21 Media voti da 9 a 10 = 3 punti;
Media voti da 7 a 8,9 = 2 punti
Media voti da 6 a 6,9 = 1 punto

Condotta 9 o 10 = + 1 punto

Per le classi prime a.s. 21-22:
Giudizio di comportamento: riportare la voce della
scheda di valutazione: se molto positivo + 1 punto

Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, il Dirigente scolastico, con una
Commissione appositamente nominata, valutate le domande pervenute e stilata la graduatoria definitiva,
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procederà all’assegnazione dei sussidi per il progetto in oggetto. In caso di parità di punteggio avrà
precedenza la candidatura pervenuta prima.

Articolo 2 - Domanda di candidatura

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata quanto
indicato nella tabella all’articolo 1, secondo il modello di candidatura (All. A).
Si ricorda che, in caso di autocertificazione, dove possibile, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
D.P.R. n. 445/2000.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2021 via
e-mail all’indirizzo aris019006@istruzione.it e all’indirizzo staff@isisvarchi.edu.it con oggetto
"Invio richiesta Libri scolastici e/o Kit didattici PON FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici
per secondarie di I e II grado”. Le domande dovranno essere inviate a entrambi gli indirizzi mail: non
verranno prese in considerazione le domande inviate a uno solo degli indirizzi mail indicati.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con l’ora di
ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

Gli esiti della selezione saranno comunicati ai diretti interessati.

Il Dirigente Scolastico si riserva di variare il materiale richiesto in base alle domande pervenute a suo
insindacabile giudizio.

Articolo 3 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241, del 7 agosto 1990, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al seguente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Chiara Casucci.

Articolo 4 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
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Articolo 5 - Modalità di accesso agli atti

L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della legge n. 241 del 7 agosto 1990, del
decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n. 60 del 1996, solo e soltanto quando saranno
concluse tutte le operazioni.

Articolo 7 - Pubblicità

Il presente bando interno viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale
www.isisvarchi.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Chiara Casucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93
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Allegato A

Modulo richiesta Libri scolastici PON FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II

grado

In caso di studentessa o studente  minorenne, compilare il seguente campo:

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________il______________ residente a__________________________

in via/piazza_______________________________________________________________n. ____________,

C.F. _______________________________________________________ tel. _________________________

e-mail _____________________________________ , genitore /tutore della studentessa / dello studente

iscritto alla classe ________________________ dell’ISIS B Varchi

In caso di studente/studentessa maggiorenne, compilare il seguente campo:

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________il______________ residente a__________________________

in via/piazza_______________________________________________________________n. ____________,

C.F. _______________________________________________________ tel. _________________________

e-mail _____________________________________ , iscritto alla classe ________________________

dell’ISIS B Varchi.
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DICHIARA

Di avere i seguenti requisiti (evidenziare la voce interessata):

1. Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) in corso di validità e
calcolato secondo le modalità di cui alla
normativa vigente, non superiore a € 15.748,78

□ Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94 = 10 punti

□ Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78 =5 punti

□ Fascia 3: da € 15.748,79 fino a € 36.151,98 = 1 punto

□Fascia 4: da € 36.151,99 a € 70.000 = 0 punti

2. Fotocopia della richiesta e attribuzione di
indennità di sostegno in favore dei lavoratori,
anche autonomi, le cui attività risentano o
abbiano risentito dell'emergenza economica e
sociale conseguente alla pandemia dovuta al
Covid-19 in base al decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 (decreto Cura Italia) e il
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio)

□ 5 punti

3. Presenza di certificazioni collegate a disturbi
specifici di apprendimento (DSA), a bisogni
educativi speciali (BES), a certificazione Legge
n. 104/1992.

□ 2 punti

7. Voto e Giudizio di comportamento a.s. 20-21 □ Media voti da 9 a 10 = 3 punti;

□ Media voti da 7 a 8,9 = 2 punti

□ Media voti da 6 a 6,9 = 1 punto

□ Condotta 9 o 10 = + 1 punto

Per le classi prime a.s. 21-22:

□ Giudizio di comportamento: riportare la voce della
scheda di valutazione: se molto positivo + 1 punto
______________________________________
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DICHIARA

sotto la personale responsabilità di:

● aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

● di essere a conoscenza del fatto che i libri ricevuti in comodato d’uso gratuito possono anche non

coprire l’intero quantitativo richiesto per l’anno di iscrizione;

● di impegnarsi a restituire i libri ricevuto in comodato d’uso gratuito in buono stato di conservazione

per permetterne l’utilizzo ad altri studenti;

● di essere consapevole che ogni dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, come previsto dall’Avviso, allega la documentazione richiesta.

Luogo e data _______________________ Firma ___________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA l’IS “B. Varchi” di

Montevarchi al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal

sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è

l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai

propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data ________________________ Firma ______________________________________________
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