
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 –PIRRI 2 
Via dei Partigiani n° 1 – 09134 Cagliari 

Tel. 070560096 - cell. 3356788054 
Cod.Fisc. 92168640925 

E-mail CAIC86400G@istruzione.it  pec: CAIC86400G@pec.istruzione.it 
Sito web:www.comprensivopirri.edu.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Sottoazione Codice Identificativo progetto Titolo Modulo 

 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-SA-2020-2  

 

 CUP : E29J21000040006 

 

Libri, lettura e scrittura 
in comunità 

 
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. 

    
 

OGGETTO: Avviso per selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi didattici 

(kit libri scolastici o comunque legati alla didattica e devices in comodato d’uso gratuito per la fruizione 

della Didattica a Distanza) per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

                                                                  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/27767 del 02/09/2020 di autorizzazione 

del progetto di cui all’Avviso n. 19146/2020, tra cui il progetto presentato da questa 

Istituzione scolastica e identificato dal Codice 10.2.2A- FSEPON-SA-2020-2- Titolo 

“Libri, lettura e scrittura in comunità”; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto M.I. Prot. AOODGEFID/28310 del 

10/09/2020; 

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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 108 del 12 febbraio 2021 che ha approvato i 

criteri per l’assegnazione in comodato d’uso di libri, kit didattici e altri strumenti e 

dispositivi agli alunni della scuola secondaria le cui famiglie abbiano fatto richiesta; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;
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                                                                                      INVITA 

Le famiglie di studenti iscritti all’Istituto comprensivo Pirri 1 Pirri 2 a presentare la propria candidatura per 

partecipare al progetto di cui all’oggetto, al fine di ricevere testi scolastici, kit e device digitali in comodato 

d’uso. 

 

Art. 1 Informazioni generali 

Il progetto è finalizzato a consentire di acquistare supporti, libri e kit didattici, a favore di studentesse e 

studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. Le Istituzioni scolastiche possono 

individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati 

grazie alle risorse messe a disposizione dall’avviso di cui all’oggetto fra quelli 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. 

La scuola provvederà all’acquisizione in locazione ed alla fornitura, in comodato d’uso, anche di Notebook da 

assegnare in base ad un’apposita graduatoria e di opportuni criteri. 

 

Art. 2 Destinatari 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso tutti gli studenti iscritti alle scuole 

secondarie “Leopardi e Dante, che abbiano manifestato, nel corrente anno scolastico o nel periodo 

precedente in relazione all’emergenza COVID-19, situazioni di disagio economico e sociale. 

La situazione economica e patrimoniale è definita tramite ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) e dai criteri indicati nella tabella che segue nell’art. 3. 

 

Art. 3 Criteri di selezione degli studenti 

Le candidature ricevute saranno graduate secondo la tabella che segue, solo nel caso in cui le stesse non 

possano essere tutte accolte per insufficienza del finanziamento ricevuto: 

 
CRITERI PUNTEGGIO  

Condizione economica Max 20 punti  

ISEE da 0 a 1000,00 punti 20 □ 

ISEE da 1.001,00 a 2.000,00 € punti 19 □ 

ISEE da 2.001,00 a 3,000,00 €        punti 18 □ 

ISEE da 3,001,00 a 4.000,00 €        punti 17 □ 

ISEE da 4.001,00 a 5.000,00 € punti 16 □ 

ISEE da 5.001,00 a 6.000,00 € punti 15 □ 

ISEE da 6.001,00 a 10.000,00 punti 14 □ 

ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 punti 12 □ 
ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 punti 10 □ 

ISEE da 20,001,00 a 22,000 punti 5 □ 

Condizione sociale Max 15  

nucleo familiare monoreddito punti 5 □ 

nucleo familiare monoparentale punti 5 □ 

entrambi i genitori disoccupati/inoccupati punti 15 □ 

Situazione familiare Max 15 punti  

numero 4 o più figli in età scolare regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 10 □ 

numero 3 figli in età scolare regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 5 □ 

numero 2 figli in età scolare regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 2 □ 

numero 1 figli in età scolare regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 0 □ 

Più figli frequentanti l’Istituto comprensivo di Pirri 5 □ 

Bisogni educativi speciali Max punti 20  

Alunno con disabilità certificata 20 □ 

Alunno DSA o BES 10 □ 



 

Nel caso non venga dichiarato l’ISEE non verrà attribuito punteggio per l’ambito condizione economica. 

 

Art. 4 Termine e modalità di presentazione della candidatura 

Le istanze di partecipazione, debitamente firmate e compilate utilizzando l’apposito modello allegato al 

presente avviso, dovranno essere inoltrate con la documentazione richiesta sulla stessa, entro le ore 12:00 

del 27/02/2021 per posta elettronica al seguente indirizzo caic86400g@istruzione.it con oggetto 

“candidatura PON LIBRI E DISPOSITIVI”, o dovrà essere consegnata presso la segreteria 

dell’Istituto in Cagliari via Dei Partigiani n. 1.  Farà fede la data e ora di invio alla casella email 

istituzionale o della consegna alla segreteria. 

Al presentatore della domanda sarà inviato il numero di protocollo attributo dalla scuola all’istanza 

presentata che garantirà la privacy di tutti gli interessati nella gestione delle graduatorie. Eventuali 

domande che pervenissero oltre il termine sopra indicato saranno considerate e valutate in coda alle 

istanze pervenute nei termini e, comunque, sempre e solo in caso di capienza dei fondi. 

Il presentatore della domanda dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere 

beneficiato di altri sussidi per l’acquisto dei libri di testo. 

Non saranno prese in considerazione le richieste prive della documentazione richiesta, debitamente 

compilata, sottoscritta; è richiesta copia del documento di identità del dichiarante. 

Nel caso di famiglie che abbiano più di un figlio frequentante questo Istituto andranno prodotte domande 

singole per ciascun figlio. 

 

Art. 5 Pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della scuola con la sola indicazione del numero di 

protocollo quale identificativo dell’alunno richiedente. 

 

Art. 6 Cessione in comodato d’uso 

Sarà predisposto un contratto di comodato d’uso per ogni allievo, in cui verrà annotato il materiale 

assegnato in comodato, contraddistinto da un codice, la data di consegna e di restituzione. 

Il materiale (kit didattici, libri e/o device) ceduti in comodato d’uso agli studenti dovrà essere 

custodito in modo diligente e senza danneggiamento o alterazione. 

Il materiale è di proprietà dell’Istituto Comprensivo Pirri 1 Pirri 2 e non potrà essere ceduto a nessun 

titolo a terzi, non potrà essere danneggiato e riutilizzato in maniera impropria. Alla riconsegna l’Istituto 

rilascerà liberatoria al comodatario a fronte della restituzione completa e integra del kit. In caso di danni, 

restituzioni parziali e altri motivi di addebito si procederà al recupero del costo, anche mediante azione 

legale. 

Gli alunni hanno la facoltà di trattenere il kit consegnato fino al termine del periodo d’uso. 

 

Art. 7 Tutela privacy 

Il presente avviso di selezione alunni viene acquisito agli atti e pubblicato sul sito dell’Istituto. 
I dati forniti dai partecipanti al presente avviso sono raccolti e trattati, con l’ausilio di strumenti cartacei e 

informatici, come previsto dalle norme italiane in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 

30.06.2003 n. 196) e come previsto dal GDPR, Regolamento Generale UE sulla protezione Dati n. 

2016/679, in vigore in tutti i Paesi UE dal 25.05.2018. 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è identificato nella figura del Dirigente Scolastico Valentino Pasquale 

Pusceddu. 
 

                                                                           Il Dirigente scolastico 

Valentino Pasquale Pusceddu
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