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Decreto n. 616                                        Addì 01/04/2021 

                                                                                                 Albo on-line 

                                                                                               Sito web 

 

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 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 progetto:” 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8” 
Progetto:”Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8 Dynamic class 2” 

 
CUP: I69J20001780006 

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto  il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a 
Commissario Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e 
fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975; 
 

Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del 
Consiglio d’Istituto;    

Letta la nota  prot.  n. 0017681 del 02/10/2020 con cui il Direttore Generale del Ministero 
dell’Istruzione – Dipartimento sistema educativo di  istruzione e formazione – Direzione Generale 
per gli Ordinamenti Scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione dispone che - per il 
corrente anno scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo intervenuta 
una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle scuole che 
comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole 
secondarie di secondo grado;    

Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297; 

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 
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Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – 
Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 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; 
 

Vista la Nota prot. AOODGEFID/28338 del 14/09/2020 con la quale il Ministero 
dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV 
– Autorità di Gestione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-
MO-2020-8; Titolo progetto: DYNAMIC CLASS 2, proposto da questa Istituzione Scolastica per 
un importo di € 3.705,88; 
 

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 
l'acquisto e la successiva concessione in comodato d'uso di libri scolastici per l'a.s.2020/2021; 

 
 Ritenuto che bisogna individuare gli studenti e le studentesse beneficiari di concessione dei 
libri di testo in comodato d’uso per l’a.s. 2020/2021; 

 Sentita la richiesta del Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, affinché nell’ambito 
del progetto :”Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8 Dynamic class 
2” si adottino i criteri di selezione per la partecipazione alla selezione per la concessione di libri di 
testo/sussidi/dizionari/vocabolari in comodato d’uso gratuito,  
 

DECRETA 

di approvare i seguenti criteri per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri 
di testo in comodato d’uso per l’a.s. 2020/2021 nell’ambito del progetto :”Supporti didattici 
Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8 Dynamic class 2”; 

ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
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Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di libri di 
testo/sussidi/dizionari/vocabolari in comodato d’uso gratuito, tutti gli studenti frequentanti 
nell'a.s. 
2020/2021 il Liceo Scientifico appartenenti a famiglie con i seguenti requisiti: 
● alunni appartenenti a famiglie in difficoltà economica, anche a causa degli effetti connessi alla 
diffusione del Covid-19; 
● alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli; 
● alunni con disabilità riconosciute ai sensi della Legge 104/92; 
● alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. 
 
ART. 2 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 
La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni: 
● condizione occupazionale, per un massimo di 30 punti; 
● condizione economica, per un massimo di 25 punti; 
● condizione familiare, per una massimo di 15 punti; 
● disabilità/BES, per un massimo di 20 punti; 
● merito scolastico, per un massimo di 15 punti 
(le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli nell'autocertificazione 
allegata): 

TABELLA CALCOLO PUNTEGGI 

Danno subito a causa di emergenza Covid Max 
30 punti 

Max 30punti 

Perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e 

attualmente disoccupato (uno o entrambi i 

genitori). 

30 

Assenza di reddito nel periodo compreso tra 

marzo e giugno 2020 causa emergenza COVID-19. 

20 

Diminuzione del reddito del 50% causa 

emergenza COVID-19, a partire dal mese di luglio 

fino a tutt’oggi. 

15 

Condizione economica 

Presentazione modello ISEE o 

Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai 

Max 25 punti 
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redditi 2019 

Valore ISEE da 0,00 a 3.000,00 Euro 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 Euro 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 Euro 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 Euro 10 

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 Euro 5 

Valore ISEE superiore a 20.001,00 euro 0 

Condizione familiare Max 15 punti Condizione familiare Max 15 punti 

N. 3 o più fratelli in età scolare  15 

N. 2 fratelli in età scolare  10 

N. 1 fratello in età scolare 5 

Nessun fratello in età scolare 0 

Alunno con disabilità grave certificata (L. 
104/1992) 

Max 20 

Alunno con disabilità grave certificata (L. 104/92) 20 

Alunno con DSA o BES (L. 170/2010)  15 

Merito scolastico Max 15 

Media dei voti nell’ultima pagella => 9 15 

Media dei voti nell’ultima pagella => 8 10 

 
ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI 
PARTECIPAZIONE 
 
L'istanza di partecipazione all’ Avviso di selezione potrà essere presentata tramite invio 
mail alla casella di posta istituzionale oppure a mano in busta chiusa alla docente fiduciaria di 
plesso  utilizzando il modulo di partecipazione  comprensivo di autocertificazione . 
Le famiglie possono fare una sola richiesta per nucleo familiare presentando la seguente 
documentazione: 
● domanda di partecipazione al presente avviso; 
● dichiarazione attestante il disagio economico causa COVID-19 o la situazione di difficoltà 
● (all.2), se in possesso del requisito; 
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● 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. 
 

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 libri concessi in comodato d’uso con diligenza, senza 
prestarli a terze persone o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 
● Per i libri, è consentito l’utilizzo della matita per svolgere gli esercizi proposti dal libro; 
prima della restituzione lo studente deve provvedere alla cancellazione dei compiti 
svolti. 
● I libri affidati in comodato d’uso devono essere dotati di una copertina di plastica 
trasparente. 
● Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in 
comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le 
relative firme degli studenti. 
● I libri saranno consegnati agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari concordati con la 
segreteria. 
 

Art. 6 – TERMINE DI RESTITUZIONE DEI LIBRI 
 

I materiali affidati in comodato d’uso devono essere restituiti entro i termini sottoindicati: 
● alunni promossi a giugno: dal 15 giugno 2021 al 30 giugno 2021; 
● alunni con recupero: entro l’ 11 settembre 2021; 
● alunni trasferitisi in altro Istituto: entro 5 giorni dal trasferimento; 
● alunni che svolgeranno gli esami conclusivi del II ciclo di istruzione: dal 15 luglio al 30 
luglio 2021; 
● Il testo di impiego annuale potrà essere utilizzato nel corso dell’anno scolastico successivo 
qualora debbano essere completate parti significative di programma previa comunicazione 
ufficiale da parte del docente. 

ART. 7 – RISARCIMENTO DANNI 
 

Nel caso in cui i testi o 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 
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dall’Istituto al momento dell’acquisto. Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, 
sottolineati con penne ed evidenziatori. 
Il pagamento della quota da risarcire dovrà essere effettuata mediante PagoPA, il sistema 
nazionale che consente di effettuare pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, 
accessibile dal sito di scuola, con la seguente causale: risarcimento testi/dispositivi comodato 
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 n. 7 giorni esclusivamente all'albo on line 
dell'Istituto con l’indicazione dei 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 di posta istituzionale con l'indicazione del 
punteggio che si ritiene non sia stato attributo correttamente. 
 

ART 9 – 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 . 
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 DPR28/1212000 n. 445). 
 
              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
           Ing. Iarocci Michele    
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