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Questo Avviso di selezione rientra tra le attività relative al  PON – FESR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto  “Il mondo in tasca”  Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento  

Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado Convitto Nazionale “P. Giannone” 
Al Personale Docente della Scuola Secondaria di Primo Grado Convitto Nazionale “P. Giannone” 

Al DSGA  
Agli Atti  

All’Albo on line 
 
 

Oggetto: Avviso di selezione studenti beneficiari concessione in comodato d’uso di kit didattici  
 
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. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, 
anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 
opportunità e diritto allo studio, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “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” 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FESRPON-CA-2020-182  

Titolo del progetto:”Il mondo in tasca”  

Titolo modulo: “Imparo con l'ingegno”  

CUP: E81D20000370006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei e 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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 - 2 – (POC) “Per la scuola, 
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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;  

VISTA la candidatura n. 1039286 della Scuola Secondaria di I grado annessa al Convitto Nazionale “Pietro 

Giannone” di Benevento inoltrata in data 16/07/2020 e protocollata in data 17.07.2020 con n. 22187 intesa 

ad ottenere un finanziamento di € 13.176,47 per la realizzazione del progetto ”Il mondo in tasca”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020, di approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 di autorizzazione dei progetti ammessi a 

finanziamento per la Regione Campania;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020, che rappresenta formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTE le delibere n. 32/5 del Collegio dei docenti del 06.11.2020 e n.46/2020 del Consiglio di Istituto del 

19.11.2020 con le quali è stata approvata la partecipazione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 

Benevento e scuole annesse agli avvisi emanati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020”  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 14/12/2019 con delibera n.11;  

VISTO il decreto di formale assunzione al bilancio e.f. 2020 prot. n. 6545/U del 25.11.2020 del progetto 

10.2.2A-FESRPON-CA-2020-182 “Il mondo in tasca”  

VISTO il verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 6 novembre 2020, delibera n.37 con cui sono stati approvati 

i criteri per la selezione dei destinatari cui assegnare i supporti per libri di testo e kit scolastici e con cui è 

stata individuata la componente docente della commissione incaricata dell’individuazione della tipologia di 

supporti per libri di testo e kit scolastici da acquistare e della disamina e valutazione delle istanze di accesso 

anche in comodato d’uso del materiale acquistato;  

VISTO il verbale n. 7 del Consiglio di Istituto del 19 novembre 2020, delibera n. 48 relativa all’ approvazione 

dei criteri per la selezione dei destinatari cui assegnare i supporti per libri di testo e kit scolastici;  

VISTO il verbale n. 3 del 23/11/2020 tra la RSU di istituto e la Parte Pubblica con cui sono state definite le 

figure da incaricare con il relativo monte orario da retribuire in relazione alle spese di gestione;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

VISTE le 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 
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successiva concessione in comodato d’uso di libri scolastici, device e kit didattici per l’a.s. 2020/2021;  

VISTA la nomina prot. N. 0006841/U dell’ 11/12/2020 della Commissione  per l’individuazione della 

tipologia di supporti, libri di testo e kit scolastici da acquistare e la disamina e valutazione delle istanze di 

accesso al comodato d’uso del materiale acquistato in risposta all’Avviso pubblico prot. N. 

A00DGEFID/19146 del 06/07/2020 FSE Programma Operativo Complementare - 2 – (POC) “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 

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

 

EMANA 

 

il presente avviso per la concessione in comodato d’uso di supporti, libri di testo e kit scolastici per l’a.s. 

2020/2021 a favore di studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado in difficoltà garantendo 

pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 

2020/2021 si trovano in stato di disagio economico documentabile, anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e che non godono di analoghe forme di sostegno. 

ART.1–REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di libri di testo/sussidi 

didattici/dizionari/vocabolari/dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito, tutti gli studenti frequentanti 

nell'A.S. 2020/2021 la scuola secondaria di I grado appartenenti a famiglie in difficoltà economica, anche a 

causa degli effetti connessi alla diffusione del Covid-19.  

ART.2–CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

I criteri di assegnazione del punteggio per la graduatoria saranno:  

1. autodichiarazione reddito ISEE nucleo familiare in corso di validità rientrante nelle seguenti 3 fasce: 

□ Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00 
□ Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00 
□ Fascia 3: ISEE da 13.300,00 a 40.000 

 
2. STATO DI INOCCUPAZIONE/DISOCCUPAZIONE di uno o entrambi i genitori 

3. A parità di condizioni, una volta stilata la graduatoria, prevarranno i seguenti criteri: 

□ Sussistenza di difficoltà di apprendimento o di altri bisogni educativi speciali, appositamente 

documentati; 
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□ Numero più alto di figli in età scolare e iscritti alle scuole del Convitto; 

□ Età più giovane dell’alunno beneficiario. 

Una specifica commissione all’uopo nominata valuterà le istanze delle famiglie e individuerà i supporti 

didattici da acquistare. 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni:  

□ condizione occupazionale, per un massimo di 10 punti;  

□ condizione economica, per un massimo di 25 punti;  

□ condizione familiare, per un massimo di 15 punti.  

(le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli nell'autocertificazione allegata). 

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di richieste superiori rispetto alla possibilità/disponibilità di 

questa Istituzione Scolastica, sarà predisposta una graduatoria secondo i seguenti criteri: 

 

Danno subito a causa di emergenza Covid Max 10 punti  

Cassaintegrato causa emergenza COVID-19 e attualmente in cassintegrazione (uno o 

entrambi i genitori).  
5/10  

Condizione economica  

Presentazione modello ISEE o  

Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2019  

Max 25 punti  

Valore ISEE da 0 a 10.633,00 Euro 25  

Valore ISEE da 10.633,01 a € 13.300,00 10  

Valore ISEE da da 13.300,00 a 40.000 5  

Condizione familiare  Max 15 punti  

N. 3 o più fratelli in età scolare nella stessa istituzione scolastica  15  

N. 2 fratelli in età scolare nella stessa istituzione scolastica 10  

N. 1 fratello in età scolare nella stessa istituzione scolastica 5  

Nessun fratello in età scolare  0  

 

In caso di parità di punteggio verranno assegnati i libri di testo/sussidi 

didattici/dizionari/vocabolari/dispositivi digitali  fino ad esaurimento dell’impegno delle risorse disponibili, 

secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:  

1) alunno/a beneficiario di legge 104/92 art.3, comma 3  

2) alunno/a beneficiario di legge 104/92 art.3, comma 1  
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3) alunno/a beneficiario di Legge 170/2010 

4) alunno individuato dall’istituzione scolastica quale portatore  di Bisogno Educativo Speciale 

4) nucleo familiare con maggior numero di figli frequentanti il Convitto Nazionale “P. Giannone” 

5) età più giovane dell’alunno beneficiario 

ART.3–MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione può essere presentata tramite brevi manu o  invio 
mail alla casella bnvc01000a@istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre mercoledì 13 gennaio 2021 

alle ore 12:00 utilizzando il modulo di partecipazione (all.1) comprensivo di autocertificazione (all.2).  
Le famiglie possono  inoltrare una sola richiesta per nucleo familiare presentando la seguente 

documentazione:  

• domanda di partecipazione al presente avviso (all.1);  

• dichiarazione attestante il disagio economico causa COVID-19 o la situazione di difficoltà (all.2), se in    

possesso del requisito;  

• certificazione modello ISEE o autocertificazione del reddito annuo complessivo lordo del nucleo 

familiare (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47); 

• documento di identità in corso di validità. 

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 

□ Lo studente si impegna a custodire i supporti didattici con diligenza, senza prestarli a terze persone o 

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

□ Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i materiali in comodato d’uso 

saranno consegnati agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari concordati con la segreteria.  

□ Resta inteso che la proprietà dei libri di testo/sussidi didattici/dizionari/vocabolari/dispositivi digitali 

resterà alla scuola e che dovranno essere restituiti alla stessa nello stato in cui si trovano al momento della 
consegna, accessori inclusi, al termine delle attività didattiche e, comunque, entro e non oltre il 15 giugno 

2021, salvo diverse disposizioni in merito. Per gli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo 
grado la restituzione viene differita alla data del 30 giugno. 

□ Il DSGA, in qualità di consegnatario dei beni, disporrà gli atti e le modalità di consegna dei sussidi, nel 

rispetto di tutte le misure di sicurezza determinate dall’attuale emergenza sanitaria COVID-19 

Convitto Nazionale GIANNONE - C.F. 80002810622 C.M. BNVC01000A - SEGRE - SEGRETERIA

Prot. 0007068/U del 28/12/2020 12:48:47PON



Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-182  

 
 

 
 

 
Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse 

Piazza Roma, 27 82100 Benevento- Tel. 0824 21713 - Fax 0824 19909539 
C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A codice univoco UFSGPI 

C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N 
E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it 

Url: www.convittonazionalebn.edu.it 

 

Questo Avviso di selezione rientra tra le attività relative al  PON – FESR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto  “Il mondo in tasca”  Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento  

ART.6–RISARCIMENTO DANNI 

Qualora il bene non dovesse essere restituito entro i termini stabiliti o dovesse risultare, all’atto della 
consegna, guasto in modo irreparabile, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’Istituzione Scolastica del valore 

di acquisto del dispositivo; nel caso in cui fosse, invece, danneggiato, la famiglia dovrà risarcire la Scuola per 

l’intero costo della riparazione.  

 

ART 7–MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER EVENTUALI RECLAMI 

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

indicati i nominativi dei beneficiari.  
Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro n. 7 giorni dalla data di pubblicazione, 
attraverso una comunicazione da inviare alla mail bnvc01000a@istruzione.it con l'indicazione del punteggio 
che si ritiene non sia stato attributo correttamente.  

ART 8–TRATTAMENTO DEI DATI 

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 nella sezione PON.  
La scuola si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. ll dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 28/1212000 n. 445).  

ART 9–PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituzione scolastica all’indirizzo 
www.convittonazionalebn.edu.it . 

 
 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                             Dott.ssa Marina Mupo 

 
 
Si allegano:  

  - Modello 1 : Istanza di partecipazione; 
  - Modello 2 : Dichiarazione attestante il disagio economico causa COVID-19 o la situazione di difficoltà 
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ALLEGATO 1 

MODULO DI RICHIESTA DI SUSSIDI DIDATTICI, DIZIONARI, VOCABOLARI, LIBRI DI TESTO E DISPOSITIVI 

DIGITALI IN COMODATO D’USO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PON/FSE 

AL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 
Scuola Secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale “P. Giannone” 

 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____________________ 

Residente a ___________________________________ via ___________________________ n. _________ 

Codice Fiscale  

                

 

genitore/tutore dell’alunno __________________________________ regolarmente iscritto alla 

classe_______ sez. _____ della Scuola Secondaria di primo grado  

 

CHIEDE 

 

di poter fruire in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__ di:  

(barrare le opzioni che interessano)  

□ libri di testo 

□ dizionari/vocabolari di Lingua ………………………………. 

□ dispositivi digitali di connettività  

□ personal computer 

Se sono stati richiesti libri di testo, riportare nella tabella le seguenti informazioni:  

 

Classe  Disciplina  Titolo  Casa editrice  
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Questo Avviso di selezione rientra tra le attività relative al  PON – FESR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto  “Il mondo in tasca”  Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento  

    

    

 
A TAL FINE DICHIARA: 

 

□ che il proprio ISEE anno 2019 in corso di validità è pari ad Euro …………………………;  

□ di avere n._____ figli in età scolare e iscritti alle scuole del Convitto; 

□ di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato d’uso di libri di testo 

e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12,2000 n. 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione; 

□ che il proprio figlio è beneficiario di legge 104/1992 art.____, comma ___ 

□ che il proprio figlio è beneficiario di legge 170/2010 

□ che il proprio figlio è stato individuato dall’istituzione scolastica quale portatore di Bisogno Educativo 

Speciale  

Dichiara inoltre, in caso di assegnazione del contributo:  

□ di conservare i libri, i Kit didattici, i dispositivi digitali in comodato secondo quanto definito all’art. 5 

del presente Avviso; 

□ di impegnarsi a restituire tutti i libri e il materiale in comodato d’uso alla scadenza stabilita o in caso 

di trasferimento ad altra scuola; 

□ di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento o non restituzione dei 

testi e/o del materiale in comodato. 

 

Il sottoscritto è stato informato che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

e del Regolamento (UE) 2016/679 in maniera informatizzata e/o manuale per procedere ai necessari 

adempimenti e verifiche relativi al procedimento di comodato d’uso dei libri di testo e/o altro materiale— 

anno scolastico 2020/2021. 

Si allega alla presente:  

□ Documento di identità in corso di validità 

□ ISEE anno 2019 in corso di validità 

□ Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19. 

 

Luogo e Data ______________ 

FIRMA del richiedente 

_________________________________  
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ALLEGATO 2 

 

 AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 

(D.P.R. 445/2000 articoli 46 e 47) 

    
Il/la sottoscritto/a ____________________________________  nato/a a_________________________ 

il _______________________ residente a ___________________________________  Prov. _________ in Via 

_____________________________________, sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 

del DPR 445/2000, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo T.U., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 DICHIARA 

Che attualmente è disoccupato a causa dell’epidemia da Covid-19 

DICHIARA 

infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs n° 196/2003) che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che potranno essere effettuati controlli 

sulla veridicità di quanto dichiarato. 

  

 Luogo e Data ______________  

 Firma del richiedente 

_______________________________ 
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