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Avviso PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie                  
di I e II grado - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -                   
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base.  
CUP: C21D20000360001 - CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-213  “A ciascuno il suo…kit!” 

Favara, 22/02/2021 

CIRCOLARE N. 162 

● A tutte le famiglie 
● A tutti gli studenti 

●  Al Personale Docente 
● Al DSGA 
● All’Albo 

Oggetto: Richiesta di comodato gratuito dei libri  di testo e/o kit didattici/vocabolari per 
l’a.s. 2020/21 - “A ciascuno il suo…kit!” 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-213 

Questa Istituzione è destinataria di un finanziamento europeo per l’acquisto di libri di             
testo e altri sussidi scolastici da concedere in comodato d’uso, in quest’anno scolastico,             
alle famiglie che nell’anno scolastico in corso hanno manifestato un disagio economico in             
seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19.  
Si invitano pertanto le famiglie a prendere opportuna visione dell’Avviso, completo di            
tutti gli allegati, che viene fornito qui di seguito, disponibile anche nella sezione dedicata              
del nostro sito web all’indirizzo     
https://www.mlking.edu.it/index.php/pon-fesr/17-pon-2014-2020 
La scadenza per la presentazione dell’istanza, da presentare completa di tutta la            
documentazione richiesta nelle modalità contenute nell’Avviso, è fissata per le ore 13:30            
del giorno 8 marzo p.v.  

 
Cordiali saluti, 

 
Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Mirella Vella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

http://www.mlking.edu.it/
mailto:agpm02000q@istruzione.it
mailto:agpm02000q@pec.istruzione.it
https://www.mlking.edu.it/index.php/pon-fesr/17-pon-2014-2020




 

LICEO STATALE 
MARTIN LUTHER KING 

SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE - ARTISTICO  
viale Pietro Nenni, 136 - 92026 FAVARA (AG) 

www.mlking.edu.it - agpm02000q@istruzione.it - agpm02000q@pec.istruzione.it ☎ 092232516 
  

Avviso PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie                  
di I e II grado - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -                   
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. 
CUP: C21D20000360001 
CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-213  “A ciascuno il suo…kit!” 
 

Oggetto: Richiesta di comodato gratuito dei libri di testo e/o kit didattici/vocabolari.  
“A ciascuno il suo…kit!” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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 (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;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze                 
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla                
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n.              
7753/2018;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il                 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.                 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per                
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione al progetto “A ciascuno il suo…kit!” che                
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del percorso formativo              
oggetto di finanziamento;  
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9309/ del 20/11/2020;  
VISTA 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;  
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/supporti didattici per l'a.s. 2020/2021; dovendo individuare gli studenti e le               
studentesse beneficiari della concessione dei libri in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021;  
EMANA il presente  
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AVVISO per la selezione degli studenti beneficiari di concessione  
dei libri di testo/supporti didattici in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021.  

 
Art. 1 - Articolazione e durata del sussidio: 
I sussidi da erogare, sotto forma di 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 supportando le famiglie               
nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso, a favore di               
studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed             
intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di               
disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al          
diffondersi del Covid-19 
 
Art. 2 - Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il sussidio sarà erogato a quanti in regolare e documentato possesso dei requisiti di seguito               
elencati, fino all’esaurimento dei fondi autorizzati dall’Avviso in oggetto e concessi a questo             
istituto. I  partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

● Essere iscritti  nell’istituto nell’anno scolastico 2020/2021  
● Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo           

precedente, in particolare relazione con l’emergenza Covid-19, situazioni di disagio          
economico opportunamente documentato e misurabili. 

Art. 3 - Modalità presentazione domanda 
Il genitore presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di            
seguito indicata: 

1. domanda di ammissione al sussidio debitamente firmata, redatta sull’apposito modello 
“Allegato A” dell’Avviso; 

2. fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell'alunno. 
3. Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria (Allegato B) , contenuto nella 

domanda di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmato 
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale di almeno un 

genitore 
5. Dichiarazione debitamente firmata attestante la situazione di disagio economico 

derivante dall’emergenza Covid-19 (Allegato C) 
6. Eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dell’alunno richiedente 
7. Eventuali autodichiarazioni sostitutive 

La mancata o incompleta presentazione della predetta documentazione è causa di esclusione. 

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. 
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,           
pena l’esclusione, entro le ore 13:30 del giorno 8 marzo p.v. esclusivamente a mano, presso la                
segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, o inoltrata via e-mail, completa di tutti              
gli allegati, all’attenzione dell’Assistente amministrativo G. Russello, all’indirizzo        
agpm02000q@istruzione.it con OGGETTO “Istanza partecipazione PON kit scolastici”. 
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Farà fede il protocollo della scuola di appartenenza. 
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON                 
SUSSIDI DIDATTICI. 
Sarà cura della apposita commissione valutare l’ammissione del richiedente al sussidio e la             
tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche. 
La composizione del kit è stabilita da apposita Commissione. Ove necessario, la composizione del              
kit sarà opportunamente concordata, dopo l’ammissione al sussidio, con i relativi consigli di             
classe. 
 
Art. 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 
● A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più 

basso e/o con disabilità o DSA certificato 
● Sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato più giovane 
● In caso di alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare verrà assegnato un solo kit,              

salvo ulteriori disponibilità di materiale. 
 
Art. 5 - Graduatoria finale 
Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti, i           
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite delle somme messe a bando. La             
graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati. L’elenco dei candidati ammessi al              
percorso sarà affisso entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la sede dell'istituto e               
consultabile sul sito web dell'Istituzione nella sezione PON SUSSIDI DIDATTICI. 
Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro n. 5 giorni dalla data di              
pubblicazione, attraverso una comunicazione da inviare alla mail agpm02000q@istruzione.it con          
l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato attribuito correttamente.  
 
ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COMODATO  
1. 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.  
2. I libri e i kit didattici saranno consegnati ai genitori degli studenti all'inizio dell'anno scolastico e                 
comunque appena l'Istituzione ne avrà la disponibilità.  
3. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi e i kit concessi in                   
comodato, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori, unitamente alla                
dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi.  
4. I libri ad uso annuale sono concessi in comodato d'uso per l'anno scolastico mentre i testi ad                  
uso pluriennale per l'intera durata dell'utilizzo e/o adozione.  
5. l comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i beni concessi in comodato d’uso con                
diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell'uso.                
Per quanto riguarda i libri non sono ammesse sottolineature (se non a matita), abrasioni,              
cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l'integrità del libro.            
Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti,             
sottolineati con penne ed evidenziatori.  
6. Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i libri saranno            
consegnati agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari concordati con la segreteria.  



 
ART. 7 – RISARCIMENTO DANNI  
Nel caso in cui i testi o i supporti didattici affidati in comodato d’uso risulteranno danneggiati,                
l'Istituto, ai sensi del C.C. art. 1803 e successivi, addebiterà allo studente e alla sua famiglia o al                  
tutore (a titolo di risarcimento) una quota pari al 50% del prezzo sostenuto dall'Istituto al               
momento dell'acquisto. Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, sottolineati          
con penne ed evidenziatori. In caso di mancata restituzione dei libri di testo sarà addebitato               
l’intero prezzo. Il mancato rispetto degli obblighi di pagamento, di cui al presente avviso,              
comporterà l'esclusione dell'alunno dal servizio di comodato per gli anni successivi e            
l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti Pubblici. Per tutto              
quanto non previsto nel presente Avviso si richiamano le norme vigenti in merito.  
 
Art. 8 - 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. 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 DPR 28/1212000 n. 445).  
 
Art. 9  - PUBBLICITÀ  
Il presente avviso, corredato di tutti gli allegati, viene reso pubblico, in data odierna, sul sito                
dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Mirella Vella 

documento firmato digitalmente 
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Avviso PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie                  
di I e II grado - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -                   
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base.  
CUP: C21D20000360001 - CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-213  “A ciascuno il suo…kit!” 
 
Oggetto : Richiesta di comodato gratuito dei libri di testo e/o kit didattici/vocabolari  
“A ciascuno il suo…kit!” 

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore legale: 

 

avendo letto l’avviso relativo alla selezione di partecipare al progetto FSE/PON in oggetto 
CHIEDE per il proprio figlio: 

 
  

Genitore/ Tutore  

Nome e Cognome  

Codice Fiscale  

Data/luogo nascita   
Prov. di 

nascita 

 

Residenza - provincia  

Via/piazza, n. , CAP.  

Telefono/cellulare  

Indirizzo e-mail  

Nome e cognome  

Codice Fiscale 
 

Data/luogo nascita  
Prov. di 

nascita 

 

Residenza - provincia  

Via/piazza, n., CAP.  

Telefono/cellulare  

Indirizzo e-mail  

Frequentante la  

classe - sezione 

 Indirizzo:  
◻ Scienze umane ◻ Economico-sociale ◻ Scientifico ◻ Artistico 
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CHIEDE  
la concessione per il/la proprio/a figlio/a il comodato d’uso gratuito di: 
 
◻ Kit di libri di testo 
◻Vocabolario italiano 
◻Vocabolario latino 
◻Vocabolario lingua inglese 
◻Vocabolario lingua francese 

◻Kit di sussidi scolastici per la disabilità (da 
concordare con il docente di sostegno) 

◻Libri/audiolibri di narrativa, anche in lingua 
straniera 

 
A tal fine dichiara di rientrare nelle seguenti condizioni (segnare la casella            
corrispondente): 
  



ALLEGATO A 

 
Il sottoscritto, sulla base delle dichiarazioni spontaneamente fornite, dichiara di avere un            

punteggio pari a punti ________ e pertanto chiede la concessione del kit scolastico per l’anno               

scolastico in corso per la classe ______ sezione ______ indirizzo: ______________________ 

  

A - Situazione economica (ISEE in corso di validità)  (max. pp 30) 

◻ ISEE da 0 a 5000€ punti 30 

◻ ISEE da 5001 € a 10000 punti 25 

◻ ISEE da 10001 € a 15000 € punti 20 

◻ ISEE da 15001 € a 20000 € punti 15 

◻ ISEE da 20001 € a 25000 € punti 10 

◻ ISEE da 25001 € a 30000 € punti 5 

◻ ISEE oltre 30001 € punti 0 

B - Condizione occupazionale  (max. pp 20) 

◻ Entrambi i genitori inoccupati/disoccupati punti 20 

◻ Solo un genitore occupato punti 10 

◻ Entrambi i genitori occupati punti 5 

C - Condizione familiare (max. pp 30) 

◻ n. 4 figli in età scolare e/o disoccupati/inoccupati punti 30 

◻ n. 3  figli in età scolare e/o disoccupati/inoccupati punti 20 

◻ n. 2  figli in età scolare e/o disoccupati/inoccupati punti 10 

◻ n. 1 figli in età scolare e/o disoccupati/inoccupati punti 5 

D - Situazioni particolari dell’alunno richiedente il contributo  (max. pp 20) 

◻ Alunno con disabilità grave certificata punti 20 

◻ Alunno con DSA o BES punti 10 

Punteggio totale (A + B + C + D)  



Si allegano alla presente istanza: 
 

1. domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello “Allegato A” 
dell’avviso debitamente firmato; 

2. fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell'alunno. 
3. Dichiarazione di assunzione di responsabilità (Allegato B)  e liberatoria, contenuto nella 

domanda di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e 
corredata dal documento di identità di almeno uno dei genitori. 

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale di almeno un 
genitore 

5. Dichiarazione debitamente firmata attestante la situazione di disagio economico 
derivante dall’emergenza Covid-19 (Allegato C) 

6. Eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dell’alunno richiedente 
7. Eventuali autodichiarazioni sostitutive 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne per intero il               
contenuto. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza                
l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali,              
la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.  
 
 
Luogo e data, _________________ Firma      __________________________ 

 



ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
Il sottoscritto ……………………………..……………………………..…. padre/madre di     
……..………………….…..…………chiede in nome e per conto del proprio/a figlio/a l’erogazione          
del sussidio didattico per l’anno scolastico 2020/2021  
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al sussidio, la                
dichiarazione di responsabilità e la dichiarazione liberatoria specifica in merito alla privacy,            
nonché tutti i documenti richiesti e non presentato in questa fase. 
Autorizzo, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali             
prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro             
diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il           
materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 
Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità             
competente del MI le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del              
processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della             
proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con              
la partecipazione alle attività del progetto. 

 
Luogo e data, ____________________________   

 
Firme dei  genitori

 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 

 
 
  



ALLEGATO C 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  
 
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, residente a       

_____________________ (_____) in __________________________ n° _____, genitore       

dell’alunno _______________________________ nato a __________________ (_____)      

il____/____/_____, frequentante nell’a.s. in corso la classe ____________ di codesta Istituzione           

scolastica 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace è punito ai sensi del codice penale e delle leggi                 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

che a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 la propria situazione reddituale risulta inferiore a             

quello dell’anno solare precedente per le seguenti motivazioni: 

 
▢ chiusura definitiva attività economica  

▢ sospensione o riduzione dell’attività economica per periodi prolungati a causa delle misure             

emanate dal Governo per l’emergenza Covid19. 

▢ licenziamento 

▢ fatturato inferiore all’anno solare precedente 

▢ impossibilità a svolgere la propria attività a causa di periodi di ricovero o isolamento 

▢ altro:__________________________________ 

 
 
 
 

 

Favara,_____/________/_  ______________________________ 

        Firma del dichiarante  

                 (per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 

presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 


