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ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO 1 
VIA ROMANA  1 – 00048 NETTUNO (RM)–  

TEL 06/9881377 FAX 06/98600498  
Cod. Fisc. n° 97713810584 

e-mail: RMIC8D000A@istruzione.it – www.icnettuno1.edu.it 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

2014-2020. 
 
A tutti i genitori degli 
alunni della Scuola 
Secondaria di I grado 
dell’I.C NETTUNO1 
 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE SUPPORTI 
DIDATTICI IN COMODATO D'USO  

AVVISO n° 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 “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.  

CUP: B71D20000510006 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-124 
 

VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
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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; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Lazio con 
indicate le scuole beneficiarie Prot. n° 28317 del 10/09/2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 
spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA la 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 la 
concessione in comodato d'uso di supporti didattici per l'a.s. 
2020/2021; 

VISTE la delibera n°24 del Collegio Docenti del 19 Novembre 2020 di 
adesione al PON Kit Didattici, la delibera del Consiglio d’istituto n°101 
del 16 Novembre 2020 di adesione al PON Kit Didattici e la delibera del 
Consiglio d’Istituto n°105 del 16 Novembre 2020 di criteri di selezione 
alunni PON Kit Didattici; 

DOVENDO individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione 
di sussidi didattici in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021  

EMANA 

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione di 
supporti didattici in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021  

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione alla selezione  

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la 
concessione di sussidi didattici in comodato d’uso, tutti gli studenti frequentanti 
nell'a.s.2020/2021 l’IC Nettuno1 appartenenti a famiglie con i seguenti requisiti: 
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1.  Valore dell’ISEE 2020 certificabile; 

2.  Variazioni della situazione occupazionale e familiare rispetto al momento 
di certificazione dell’ISEE: 

 Sopraggiunta disoccupazione 

 Sopraggiunta cassa integrazione, part time involontario, etc; 

 Sopraggiunta nascita di un figlio; 
 

 3. Presenza di disabilità 

A parità di reddito, si darà priorità, nell’ordine, agli studenti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. Riconoscimento dello stato di gravità, Art 3 comma 3 L. 104/92; 
2. Riconoscimento benefici L.104/92 Art 3 comma 1; 
3. Certificazione ai sensi L. 170/2010 (DSA Certificati); 
4. Individuazione, con redazione, nel precedente anno scolastico, del relativo 

Pdp, dello stato di disagio socio-economico e linguistico-culturale. 

Art. 2 – Criteri per l'attribuzione dei punteggi 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse 
situazioni: 

1.  VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

0,00 euro o negativo 40 punti 

da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro 35 punti 

da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro 30 punti 

da 5001,00 euro fino a 10.000,00 euro 20 punti 

da 10.001,00 euro fino a 15.000,00 euro 15 punti 

da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 10 punti 

Oltre 20.001,00 euro  5 punti 
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2.  VALORE ISEE CORRENTE (ove presentato) 

 VALORE DICHIARATO  PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 Inferiore al valore ISEE precedente  10 punti 

 Pari o Superiore al valore ISEE 

precedente 

 0 punti 

  

 PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2020 DI UNO O PIU’ COMPONENTI 
DEL NUCLEO FAMILIARE 

 VALORE DICHIARATO  PUNTEGGIO ASSEGNATO 

un componente  10 punti 

 due componenti  15 punti 

 oltre i due componenti  20 punti 



 REDDITO PRODOTTO DA ALMENO UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE 
NELLE CATEGORIE DESTINATARIE DEI RISTORI DELL’ULTIMO DPCM 

 VALORE DICHIARATO  PUNTEGGIO ASSEGNATO 

un componente  5 punti 

 due componenti  10 punti 

 oltre i due componenti  15 punti 



 ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE 
CATEGORIE INDICATE 

 VALORE DICHIARATO  PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Alunno con disabilità DSA 

(certificata) 

 5 punti 
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 Alunno con disabilità DVA 

(certificata) 

 10 punti 

 

Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione.  

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere inviata al 
seguente indirizzo e-mail: RMIC8D000A@istruzione.itimprorogabilmente, entro e 
non oltre il 25 febbraio 2021 alle ore 12.00, completa degli  allegati(all.1 al presente 
Avviso) ponendo in oggetto la seguente dicitura: AVVISO SELEZIONE PON KIT 
DIDATTICI. 

Le famiglie possono fare una sola richiesta per nucleo familiare presentando la 
seguente documentazione:  

  dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19;  

  documento di identità;  

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.  

 Gli alunni promossi hanno la facoltà di trattenere i supporti didattici fino al 
termine del periodo d’uso e comunque non oltre il 30 giugno 2021.  

 Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i dati del 
comodato, contraddistinti da date di consegna e di restituzione, con le 
relative firme degli studenti.  

 Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i 
supporti didattici saranno consegnati agli studenti o ai genitori nei giorni e 
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negli orari di apertura stabiliti. 

  Art. 7 – Risarcimento danni  

 Nel caso in cui i supporti didattici affidati in comodato d’uso risulteranno 
danneggiati, o se entro i termini stabiliti non verrà assolto l’obbligo della 
restituzione, l’Istituto addebiterà allo studente e alla sua famiglia, a titolo di 
risarcimento, una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al 
momento dell’acquisto. Il pagamento della quota da risarcire dovrà essere 
effettuata con la seguente causale: risarcimento testi comodato d’uso. Nel 
caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente 
regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni 
successivi e si procederà all’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del 
patrimonio degli Enti pubblici.  

  Art 8 – Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per 
eventuali reclami 

 La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 5 giorni esclusivamente all'albo on 
line dell'Istituto con indicati i nominativi dei beneficiari.Avverso la graduatoria 
potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 
attraverso una comunicazione da inviare alla mail: 
RMIC8D000A@istruzione.itcon l'indicazione del punteggio che si ritiene non 
sia stato attributo correttamente.  

 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa ANNALISABONIELLO 

(documento firmato digitalmente) 
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