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ISTITUTO COMPRENSIVO “Antonio Rosmini” 
  Scuola dell’Infanzia – Primaria “A. Rosmini”  via S. Croce,  110 

Scuola sec. di   I grado “Anna Frank”  via Brasili, 1 
Tel:  096223010  fax: 096223010  - Codice Meccanografico: kric813003 

e-mail: kric813003@istruzione.it  --sito web:  www.icrosminicrotone.edu.it 

 

 

 

 

   Ai genitori degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado  

Al personale della Scuola  
Al Sito web 

 

 
PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado” 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). 

CUP : F11D20000200001 
Titolo Progetto: Successo formativo e innovazione didattica 

Codice progetto :  

10.2.2A-FSEPON-CL-2020-78 
 

 
 OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER  
L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D’USO  
(KIT DIDATTICI, LIBRI, DIZIONARI, TABLET PER LA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)  

 
 
1. Premessa 

L’Istituto Comprensivo “Antonio Rosmini” di Crotone ha ricevuto con nota Ministeriale prot. n. 

AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 l’autorizzazione alla realizzazione del Progetto FSE “Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” per l’importo complessivo di Euro 

4.235,29.    
I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in proprietà o in comodato d’uso, riguardano 

esclusivamente alunni iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso.  

Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi garantendo pari opportunità 

e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che si trovano in stato di disagio 

economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 

del Covid-19. 

La premessa fa parte integrante del presente avviso.  
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2. Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso  

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

progetto, pari a n. 18 alunni.  

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 in possesso dei seguenti requisiti:  

▪  Essere nell’anno scolastico 2021/2022 iscritti all’Istituto Comprensivo “a. Rosmini”; 

▪ Avere manifestato situazioni di disagio economico misurabili attraverso i criteri di 

valutazione appresso indicati, anche a seguito dell’emergenza da Covid-19 

 

3.Modalità presentazione domanda  

Il genitore interessato a partecipare dovrà presentare la documentazione di seguito indicata:  

▪ domanda di ammissione alla procedura, redatta sull’apposito modello “Allegato A” 

dell’avviso, debitamente firmato;  

▪ dichiarazione di assunzione di responsabilità (Allegato B) e liberatoria, contenuto nella 

domanda di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata;  

▪ dichiarazione dei titoli (Allegato C) per il riconoscimento del punteggio utile alla 

formazione della graduatoria;  

▪ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di almeno un 

genitore;  

▪ i documenti indicati nell’Allegato C (ISEE 2020) debitamente firmati, attestanti la 

situazione di disagio economico ed eventuali autodichiarazioni sostitutive.  

 

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.  

L’Amministrazione si riserva di effettuare, a campione, dei controlli della documentazione 

presentata.  

Il diritto al sussidio decorrerà esclusivamente alla presentazione dei documenti richiesti, e 

comunque non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

esclusivamente via mail all’indirizzo kric813003@istruzione.it o, in caso di reale impossibilità ad 

inviare la documentazione via mail, a mano presso l’Ufficio Alunni previo appuntamento, a pena di 

esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/09/2021. 

La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito web  della scuola.  

 

4. Valutazione delle domande e modalità di selezione. 

 L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, 

avverrà con le seguenti modalità: 

▪ Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della  

scuola di appartenenza); 

▪ Verifica della correttezza della documentazione 

▪ Graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di partecipazione  

tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione 

 

 

 
Valore ISEE presentato  Punteggio assegnato  
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0,00 euro o negativo  60 punti  

da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro  55 punti  

da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro  50 punti  

da 5.001,00 euro fino a 10.000,00 euro  45 punti  

da 10.001,00 euro fino a 15.000,00 euro  40 punti  

da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro  35 punti  

oltre o uguale a 20.001,00 euro  30 punti  

 
Perdita occupazionale nel corso del 2020 di uno o più componenti del 
nucleo familiare  

Punteggio assegnato 

Un componente  15 punti 

Due componenti  20 punti 

Oltre i due componenti  30 punti 

 
Situazione familiare  Punteggio assegnato  

più di due figli che studiano nell’Istituto Comprensivo ‘Antonio Rosmini”  10  punti  

fino a due figli che studiano nell’Istituto Comprensivo ‘Antonio Rosmini” 5 punti  

 

 

Nella formazione della graduatoria, sarà data priorità agli/alle alunni/e con disabilità 

certificata/DSA. 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso  

Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane 

 

5. Condizioni comodato d’uso gratuito  

I genitori sono responsabili della tenuta dei sussidi concessi in comodato d’uso.  

I beni dovranno essere riconsegnati, al termine dell’anno scolastico entro e non oltre il 30/06/2022, 

integri e perfettamente funzionanti. I genitori/affidatari si obbligano a custodire e a conservare il bene 

innanzi indicato con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi degli artt. 1804 e 1176 del Codice 

Civile, assumendo la responsabilità per eventuali deterioramenti che il bene dovesse subire o per la 

sua sparizione, sottrazione o furto.  

Il comodatario si impegnerà a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, 

smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre 

presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri.  

In caso di deterioramento, i genitori/affidatari si obbligano a rimborsare presso l’Istituto il 

costo del bene quantificato dall’azienda fornitrice/dall’Istituto.  

I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene oggetto del presente contratto 

con la massima cura e diligenza, e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati 

dalle attività didattiche, di studio e di ricerca collegate al percorso formativo programmato per 

la classe a cui il figlio/affidato è iscritto.  

I genitori/affidatari si obbligano a vigilare che lo studente utilizzi il bene esclusivamente per le 

predette finalità.  

Lo studente non è autorizzato all’uso del bene per scopi personali, che non siano compatibili con il 

contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il presente atto. Il bene dovrà essere restituito 

qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro istituto entro e non oltre 10 giorni dal 

trasferimento. 

 

 

6. Pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami  
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La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo dell’Istituto per 5 (cinque ) giorni, trascorsi i quali 

senza ricevere alcun reclamo, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva  

Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 

attraverso una comunicazione da inviare alla mail kric813003@istruzione.it.  

 

 

 

7. Trattamento dei dati  

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici.  

II Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Fontana Ardito.  

L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola 

www.icrosminicrotone.edu.it nella sezione specifica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Fontana ARDITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


