Prot. n. 65/2021

Mirano, 05/01/2021

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI DI CONCESSIONE DEVICE, LIBRI, KIT DIDATTICI
IN COMODATO D'USO GRATUITO - AVVISO 19146/2020 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) - Obbiettivo 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 E76J20001290006
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-51

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”;

VISTO

Il piano per la candidatura n. 1040199 inoltrato da questo Istituto in data 18/07/2020;

VISTA

la nota MI prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 “Pubblicazione graduatorie”;

VISTA

la nota MI prot. n. AOODGEFID/27771 del 02/09/2020 “Autorizzazione progetti”;

VISTA

la nota MI prot. n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 “Lettera di autorizzazione progetto”;

VISTA

la nota MI prot. n. AOODGEFID/28489 del 17/09/2020 “Errata corrige”;

VISTA

la nota MI prot. n. AOODGEFID/30953 del 26/10/2020 “Chiarimenti”;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 7102/4.1.o del 02/11/2020 “Azione di disseminazione,
comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità”;

CONSIDERATA
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;
CONSIDERATO

1

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 successiva concessione in comodato d'uso di device, libri e kit didattici per l'a.s. 2020/2021;
dovendo individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione in comodato d'uso di device,
libri e kit didattici per l'a.s. 2020/2021;
EMANA
il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione in comodato d'uso gratuito di PC,
tablet, dispositivi di connessione internet, libri di testo, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalla scuola,
vocabolari, dizionari, materiali specifici che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con bisogni
educativi speciali, per l'a.s. 2020/2021.

ART. 1 – BENI OGGETTO DEL COMODATO D’USO GRATUITO
I beni richiedibili in comodato d’uso gratuito (si seguito Beni), previsti dall’Avviso, sono:

•
•
•
•
•
•

devices per la didattica a distanza (PC con webcam e microfono, IPad con penna);
dispositivi di connessione internet;
libri di testo;
libri o audiolibri di narrativa consigliati dalla scuola;
vocabolari/dizionari;
materiali specifici che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con bisogni educativi
speciali.
I richiedenti che risulteranno beneficiari del sussidio saranno successivamente contattati dall’Istituto per definire
puntualmente il tipo dei Beni richiesti. Sarà cura di apposita commissione, sentiti eventualmente i consigli di classe,
valutare l’ammissione e la tipologia dei Beni richiesti.
ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente avviso tutti gli studenti dell’I.I.S. Levi-Ponti di Mirano
(VE), con i seguenti requisiti:

•
•
•

studenti appartenenti a famiglie in difficoltà economica, anche a causa degli effetti connessi alla
diffusione del Covid-19;
studenti regolarmente iscritti nell’ a.s. 2020/2021 (pagamento delle tasse scolastiche, sottoscrizione del
patto di corresponsabilità);
studenti regolarmente frequentanti nell’a.s. 2020/21 che non godono già di analoghe forme di sussidio.
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ART. 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE
A conclusione dei termini temporali di partecipazione al presente avviso il Dirigente Scolastico costituirà apposita
commissione per la fase di istruttoria (di seguito Commissione). La Commissione valuterà le richieste pervenute
per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale.
Non saranno prese in considerazione le richieste:
• non soddisfacenti i requisiti di ammissione di cui all’art. 2;
• prive dei dati richiesti debitamente compilati;
• prive del documento di identità del dichiarante;
• pervenute oltre i termini indicati (farà fede la data e ora di ricezione della richiesta).
ART. 4 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Al termine della fase istruttoria, esclusi i richiedenti non aventi diritto, la Commissione redirigerà una graduatoria
provvisoria secondo i seguenti criteri:

•
•
•

condizione economica, per un massimo di 40 punti;
condizione occupazionale, per un massimo di 35 punti;
condizione familiare, per un massimo di 20 punti.

A parità di punteggio sarà data preferenza al richiedente con il modello ISEE o dichiarazione dei redditi più bassa.
Sussistente la parità, la precedenza sarà data al richiedente frequentante l’anno di corso più elevato.
TABELLA CALCOLO PUNTEGGI
CONDIZIONE ECONOMICA
VALORE DICHIARATO ISEE 2018 O 2019 OVVERO
DICHIARAZIONE REDDITI 2019

PUNTI

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 5.001,00 euro fino a 10.000,00 euro

20 punti

Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro

15 punti

Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro

10 punti

Da 20.001,00 a 25.000,00

5 punti

Oltre 25.000,00

2 punti
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
DISOCCUPAZIONE DI UNO O PIU’ COMPONENTI
DEL NUCLEO FAMILIARE

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Un componente

10 punti

Due componenti

15 punti

CASSA INTEGRAZIONE DI UNO O PIU’
COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Un componente

5 punti

Due componenti

10 punti

LAVORATORI AUTONOMI SENZA SUSSIDI NEL
NUCLEO FAMILIARE

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Un componente

5 punti

Due componenti

10 punti

CONDIZIONE FAMILIARE
STATO CIVILE

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Divorziato

10 punti

Vedovo

15 punti

In via di separazione

5 punti

Famiglia monoparentale

20 punti

NUMERO DI FIGLI A CARICO

PUNTEGGIO ASSEGNATO
5 punti per ogni figlio a
carico

FIGLI A CARICO O FAMILIARI CONVIVENTI CON
DISABILITÀ CERTIFICATA LEGGE 104/92

PUNTEGGIO ASSEGNATO
20 punti per ogni figlio a
carico o familiare convivente
con disabilità certificata
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ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
L'istanza di partecipazione al presente avviso di selezione può essere presentata compilando il modulo
all’indirizzo:
https://forms.gle/dsAoExfHT3cjunNJ8
utilizzando l’account istituzionale dello studente iscritto e frequentante, improrogabilmente entro e non oltre
lunedì 25 gennaio alle ore 14:00.
Nel modulo vengono richiesti i seguenti dati:
• domanda di partecipazione al presente avviso;
• autodichiarazione modello ISEE o reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47);
• autodichiarazione attestante la condizione occupazionale, se in possesso del requisito (D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47);
• autodichiarazione attestante le condizioni di famiglia (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47);
• autodichiarazione attestante la condizione di disabilità Legge 104/92, se in possesso del requisito (D.P.R.
28 dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47);
• copia del documento di identità.

ART. 6 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER EVENTUALI RECLAMI
1. Dell’esito della graduatoria provvisoria verranno informati i beneficiari esclusivamente via e-mail,
attraverso l’account istituzionale @edu.iisleviponti.it, con indicazione del proprio punteggio ed il posto in
graduatoria.
2. Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di invio
della e-mail di cui al comma 1, attraverso una comunicazione da inviare alla mail istituzionale
veis02700x@istruzione.it .
3. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria senza che siano pervenuti ricorsi
verrà redatta la graduatoria definitiva. Dell’esito della graduatoria definitiva verranno informati i beneficiari
esclusivamente via e-mail, attraverso l’account istituzionale @edu.iisleviponti.it, con indicazione del proprio
punteggio ed il posto in graduatoria.
4. I Beni saranno consegnati, secondo la graduatoria definitiva, previo appuntamento presso la sede
principale dell’Istituto e fino ad esaurimento del fondo di finanziamento. All’atto della consegna del Bene dovrà
essere sottoscritto il contratto relativo al comodato d’uso gratuito.
ART. 7 – VERIFICHE
L’Istituto Scolastico, in quanto soggetto ricevente le dichiarazioni di cui all’art. 4 del presente avviso, ai fini della
valutazione dei titoli per i quali si richiede l’attribuzione del punteggio, effettuerà idonei controlli ai sensi dell’ex
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art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 n.445 da parte
dei genitori/tutori degli alunni che partecipano alla selezione. Il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere in qualsiasi momento della durata del comodato d’uso, con
l’obbligo di restituzione immediata dei Beni ricevuti in comodato.
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi con il modulo di partecipazione al concorso saranno trattati da questa Istituzione
Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti. Ulteriori informazioni sono a
disposizione nel sito istituzionale dell’Istituto: www.leviponti.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marialuisa FAVARO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39
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