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Ai genitori degli alunni
Agli alunni
della scuola secondaria di 1° grado
A tutto il personale docente
All’albo online
Al sito web
Oggetto: Avviso di selezione studenti beneficiari di scuola secondaria di I grado per l’ammissione
al contributo sotto forma di libri scolastici/supporti didattici da concedere in comodato d’uso
gratuito, per l’anno scolastico 2020/2021
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.

Progetto “Una scuola per tutti”
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-202
CUP: D56J20001730001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s., emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare;
Visto il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;

Viste

Vista

Vista
Vista

Visto
Visto

Vista
Vista

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Sicilia con indicate le scuole beneficiarie
con prot. n. AOODGEFID-27768 del 02/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del
progetto “Una scuola per tutti” Cod.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-202 e l’impegno di spesa di ogni
singola Istituzione Scolastica;
la lettera di autorizzazione del progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI” Prot. AOODGEFID/28309 del
10/09/2020;
la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende garantire pari opportunità e diritto allo
studio e 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;
il progetto “Una scuola per tutti”;
che questo Istituto scolastico intende supportare n. 80 alunni le cui famiglie possano
documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione
del COVID-19, attraverso l'acquisto e la successiva concessione anche in comodato d'uso gratuito
di libri scolastici/sussidi didattici per l’a. s. 2020/2021;
la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 0003227/U del 04/11/2020;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 30/11/2020 di approvazione dei criteri;

dovendo individuare gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di I grado beneficiari della
concessione dei libri/sussidi didattici in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021;

EMANA
il presente Avviso per la selezione di n. 80 studenti di Scuola Secondaria di I grado beneficiari di
concessione di libri di testo/sussidi didattici in comodato d’uso gratuito per l'a. s. 2020/2021
Art. 1 Finalità dell’avviso
Al fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio a favore di studentesse e studenti
dell’Istituto, si provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito libri di testo, libri di narrativa
anche in lingua straniera, dizionari e kit digitali scolastici acquistati grazie alle risorse assegnate con
lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020, a quanti documenteranno
situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
Il numero di alunni beneficiari è pari a 80. Si fa presente che il numero dei beneficiari è stato calcolato
in automatico dal sistema informativo GPU in fase di candidatura.
Art. 2 Requisiti per la partecipazione alla selezione
Per l’individuazione degli alunni di scuola secondaria di I grado destinatari del beneficio si terrà conto
dei seguenti criteri:
- Condizione economica
- Condizione occupazionale
- Condizione familiare
- Studenti con bisogni educativi speciali

Si procederà a stilare una sola graduatoria per la scuola secondaria di primo grado, a parità di punteggio
risulterà beneficiario l’alunno di età anagrafica inferiore.

Art. 3- Criteri per l'attribuzione dei punteggi
La graduatoria verrà stilata attribuendo il relativo punteggio per un massimo di 100 punti distribuiti
secondo i criteri sotto indicati.
REQUISTI PER ACCEDERE AL BENEFICIO
•

ISEE NON SUPERIORE A € 30.000,00

CRITERI

PUNTEGGIO

A. CONDIZIONE ECONOMICA (autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa al reddito 2019) MAX 30 punti
Valore ISEE da 0 a 2.000,00 euro

30 punti

Valore ISEE da 2.001,00 a 3.000,00

25 punti

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00euro

20 punti

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.00,00 euro

15 punti

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 euro

10 punti

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 euro

5 punti

Valore ISEE da 20.001,00 a 30.000,00 euro

3 punti

Valore ISEE da 30.001,00 euro in poi

0 punti

B. CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

MAX 20 punti

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati anche a causa dell’emergenza Covid- 19

20 punti

Un solo genitore disoccupato/inoccupato anche a causa dell’emergenza Covid - 19

10 punti

C. CONDIZIONE FAMILIARE

MAX 30 punti

N. 4 o più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo

30 punti

N. 3 figli frequentanti l’Istituto Comprensivo

20 punti

N. 2 figli frequentanti l’Istituto Comprensivo

10 punti

N. 1 figli frequentante l’Istituto Comprensivo

5 punti

D. STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

MAX 20 punti

Alunno con disabilità certificata

20 punti

Alunno con DSA o BES

10 punti

Art. 4 -Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione
L'Istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione redatta esclusivamente sull’apposito
modello allegato (Allegato A) debitamente compilata dal genitore dell’alunno, deve essere presentata
brevi manu presso gli uffici di segreteria o via mail all'indirizzo ctic8ak00g@istruzione.it (in questo
caso i documenti vanno sottoscritti in originale e scansionati), entro e non oltre martedì 15
dicembre 2020 alle ore 14.00, allegando:
1) un documento d’identità in corso di validità del/i dichiarante/i (genitori o tutori).

Ai sensi del DPR n.445/2000 qualunque dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice
Penale e del diritto amministrativo vigenti.

Art. 5-Cause di esclusione
Non saranno prese in considerazione le richieste:
- prive dell’allegato richiesto debitamente compilato e sottoscritto;
- prive del documento di identità del/i dichiarante/i;
- pervenute oltre i termini indicati.

a.
b.
c.
d.

Art. 6 -Modalità di esecuzione del comodato
Lo studente si impegna a custodire i sussidi didattici ricevuti con diligenza, senza prestarli a terze
persone o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.
Gli alunni hanno la facoltà di trattenere i sussidi 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 sussidi dati in comodato,
contraddistinti, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori.
I sussidi didattici saranno consegnati ai genitori, secondo modalità che verranno
successivamente indicate nei giorni e negli orari di apertura della segreteria.

Art. 7 -Risarcimento danni
Nel caso in cui i sussidi didattici affidati in comodato d’uso risulteranno danneggiati, o se entro i termini
stabiliti non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto Comprensivo “Mascali” addebiterà alla
famiglia dello studente, a titolo di risarcimento, una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto
al momento dell’acquisto.
Art. 8 –Commissione per la selezione dei beneficiari
Per la selezione degli alunni beneficiari sarà nominata un’apposita Commissione che lavorerà nel
rispetto della privacy di coloro che presenteranno istanza.
Art 9 -Modalità di pubblicazione delle graduatorie
La graduatoria di selezione sarà pubblicata con indicati i nominativi dei beneficiari, garantendo la
necessaria privacy, all'albo on line dell'istituto. 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.
L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito web della scuola
www.icmascali.edu.it nella sezione apposita.
Art 10 -Pubblicità
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione il presente avviso viene pubblicato sul sito
web di questa Istituzione scolastica all’indirizzo www.icmascali.edu.it

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marisa Brancato
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
BRANCATO
MARISA
04.12.2020
12:53:10 UTC

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Mascali”
AVVISO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI BENEFICIARI DI SUPPORTI, LIBRI E KIT DIDATTICI
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-202
CUP: D56J20001730001
ALLEGATO A
ISTANZA DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
( art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
I sottoscritti
genitori/tutori …………………….…………………………………………………………………………………………………………..
dell’alunno/a…………………………………….………………………………………….……………
nato/a il……………..…..................a…………….……………………..………………………………..
cod. fiscale …………………………………………………………………………
iscritto/a alla classe………….. sez. ………….. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per l’anno scolastico
2020/2021
presa visione dell’Avviso in oggetto, consapevole delle responsabilità penali cui si può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
CHIEDONO
di partecipare alla selezione AVVISO 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e II grado - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-202 - CUP:
D56J20001730001
e di poter fruire in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__
(barrare le opzioni che interessano)
□ libri di testo
se solo alcuni (specificare per quale/i disciplina/e) __________________________
□ dizionari
□ lingua italiana

□ lingua inglese

□ lingua spagnola

□ testi di narrativa anche in lingua straniera
□ kit didattici

□ lingua tedesca

A tal fine dichiarano:
▪ che la situazione reddituale è pari a € ____________________, come risulta dalla
certificazione I.S.E.E.
▪ di trovarsi in situazione di disagio/danno economico causa emergenza COVID-19
Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati anche a causa dell’emergenza Covid 19 □ SI □ NO
Oppure
Un solo genitore disoccupato/inoccupato anche a causa dell’emergenza Covid 19
□ SI □ NO
▪ di avere n. _________figli frequentanti l’Istituto Comprensivo
▪ che il proprio figlio è
Alunno con disabilità certificata
□ SI □ NO
Alunno con DSA o BES
□ SI □ NO
▪ di impegnarsi a conservare con cura i beni concessi in comodato e a rispettare tutte le
prescrizioni indicate nell'Avviso di selezione;
▪ di impegnarsi a restituire i beni concessi alla scadenza stabilita;
▪ di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non
restituzione dei beni concessi in comodato d’uso.

In caso di accoglimento della richiesta SI IMPEGNA
- a consegnare copia ISEE 2020
Alla presente si allega:
- copia del Documento di identità in corso di validità;
________________________________________________________________________________
(specificare eventuale altra documentazione o dichiarazione che si ritiene utile allegare)
Si autorizza il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico,
così come indicato nell’informativa allegata redatta in conformità alle misure e agli obblighi imposti
dal codice privacy D.Lgs. 196/2003, aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo
2016/679/UE (GDPR).
Data ___________________
Firma dei genitori
_______________________________
________________________________

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________, data l’impossibilità di
ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di
aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Data________________
Firma del genitore___________________________
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AVVISO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI
BENEFICIARI DI SUPPORTI, LIBRI E KIT DIDATTICI
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-202

CUP: D56J20001730001

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD")
Gentile Signore/a,
per garantire pari opportunità e diritto allo studio a favore di studentesse e studenti dell’Istituto, il
nostro Istituto provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito supporti, libri e kit digitali
scolastici ai nuclei familiari che lo richiederanno e che documenteranno situazioni di disagio
economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. L’assegnazione avverrà
secondo una graduatoria formata con i criteri indicati nell’avviso.
Di seguito le forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei dati personali che scaturiscono
dalla sua richiesta, sottolineando sin da ora che l’istituto li effettuerà in linea con i principi di liceità,
correttezza e trasparenza e attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative
opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e
a lei il pieno esercizio dei suoi diritti.
Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)
Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è il Dirigente Scolastico
dell’Istituto.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è:
NetSense S.r.l., con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo (CT),
Partita IVA 04253850871, PEC aziendale: netsense@pec.it,
nella persona dell’ing. Renato Narcisi, PEC personale: renato.narcisi@arubapec.it

Tipologia dei dati trattati, finalità e base giuridica dei trattamenti
Il Titolare, al fine di valutare la sua richiesta e procedere eventualmente con l’assegnazione dei beni
in comodato d’uso, effettua il trattamento dei suoi dati anagrafici e dei dati che possono identificare
la condizione economica del suo nucleo familiare (ISEE e condizione occupazionale).
Finalità dei trattamenti: tutti i trattamenti dei dati messi in atto sono effettuati dal Titolare per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici
poteri. L’istituto non effettuerà alcun trattamento di categorie particolari di dati personali (dati
sanitari, giuridici o giudiziari).
Base giuridica dei trattamenti: la base giuridica per ogni trattamento è costituita esclusivamente da
una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto il suo consenso esplicito
non è richiesto; valgono, ovviamente, i suoi diritti elencati nella apposita sezione del presente
documento.
Provenienza dei dati, soggetti titolati per conto del titolare, modalità e tempi dei trattamenti
A) Provenienza dei dati
I dati personali dell’alunno e dei familiari sono acquisiti direttamente dall’alunno stesso o dai
genitori.
I dati possono essere oggetto di verifica. Le verifiche sono effettuate richiedendo i dati
corrispondenti alle autorità/organi competenti.
B) Soggetti titolati al trattamento per conto del Titolare
I trattamenti dei dati per conto del Titolare sono effettuati dal personale dell’ufficio didattica della
scuola e dal DSGA, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento. Ogni addetto al
trattamento è debitamente istruito.
I trattamenti dei dati sono effettuati per conto del Titolare anche dal fornitore del servizio di
protocollo informatico e gestionale dell’ufficio didattica, contrattualizzato dall’Istituto ed
espressamente nominato quale “responsabile del trattamento”. Tale soggetto limiterà il
trattamento dei dati alle sole finalità indicate negli accordi contrattuali; è prevista la riconsegna di
tutti i dati da parte del responsabile del trattamento all’Istituto all’esaurimento delle finalità
contrattuali, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
C) Tempi di conservazione
Nei sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori, individuati quali
responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (ad esempio, i fornitori della
piattaforma “registro informatico”) il Titolare conserverà i dati personali per il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto
per le finalità di servizio.
Comunicazione e diffusione dei dati: categorie di destinatari e modalità
Non saranno effettuate comunicazioni o diffusioni dei dati a soggetti diversi da quelli che li trattano
per conto del Titolare (addetti sotto la sua autorità o sotto l’autorità dei suoi responsabili del
trattamento).

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da
parte dei fornitori dei servizi.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati a seguito della sua volontà di richiedere il servizio è obbligatorio.
Restano validi, ovviamente, i suoi diritti elencati nella apposita sezione del presente documento.
Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente i diritti
di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
3. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli obblighi in capo al
Titolare;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi senza particolari formalità sia al Titolare del trattamento
sia al Responsabile per la Protezione dei dati, ai riferimenti indicati nell’apposita sezione del
presente documento.
Ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Firma per presa visione

