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Regolamento per la concessione agli studenti e alle studentesse di kit didattici a supporto 

dell’apprendimento delle discipline per garantire il diritto allo studio a tutti e a ciascuno. Progetto PON 

denominato” La Scuola Cambia Mente in Digitale” Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-43. 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” 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. 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 
Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 FSE supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici.  Progetto PON–FSE Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “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 con particolare riferimento al primo e secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line;  

VISTA la Nota del MIUR del 10.09.2020 prot. n. AOODGEFID/28311 con la quale è stata comunicata a questo istituto la 

formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-

2020-43 "La scuola cambia mente in digitale!", per un importo complessivo pari a € 10.823,53;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

TENUTO CONTO delle vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei Fondi strutturali 

“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 92 – verbale n. 6 del 07.04.2020 – con la quale si approvano i criteri per la 

concessione in comodato gratuito agli studenti 

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

  

per garantire il diritto allo studio degli studenti appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica, l’Istituto provvederà ad 

assegnare in comodato d’uso gratuito, secondo le modalità di seguito indicate, libri e/o dizionari e/o, kit didattici a supporto 

dell’apprendimento delle discipline.   

  

Art. 1 - Oggetto 

Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di supporti, libri e kit didattici da concedere in 

comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano 

documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.  

  

Art. 2 – Individuazione dei beneficiari 

I criteri per individuare i beneficiari, tra le famiglie di alunni iscritti all’I. C. “Palmieri – San Giovanni Bosco” di San Severo 

alla data della pubblicazione del presente regolamento sono i seguenti:  
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- Priorità agli alunni con disabilità. DSA, BES (a partire dagli alunni delle classi terminali); 

- Valore ISEE 2020 non superiore a euro 15.000,00 (a partire dall’ISEE più basso); 

- Numero dei figli attualmente impegnati con la DAD (precedenza alle famiglie con figli iscritti a questo Istituto);  

- Assenza o numero di tablet e PC presenti nello stesso nucleo familiare 

Ad ogni descrittore sopra elencato sarà attribuito un punteggio, specificato nel modello di domanda, utile a stilare la graduatoria 

degli aventi diritto.  

  

Art. 3 – Modalità di assegnazione 

1. Le famiglie richiedenti dovranno compilare il modulo on line entro il 08 Ottobre 2021 alle ore 12,00. 

 

2. Sulla base delle dichiarazioni espresse nel modulo di richiesta valide come autocertificazione e quindi, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, il richiedente verrà escluso dal servizio offerto e saranno applicate le sanzioni penali di cui all'art.76 

del DPR 445/2000, verrà stilata la graduatoria.  

  

3. Nel rispetto della privacy, agli aventi diritto sarà data comunicazione via mail dell’inclusione/esclusione nella 

graduatoria.  

  

4. I beneficiari prima del ritiro del Kit dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica della scuola, 

fgic869006@istruzione.it, i seguenti documenti relativi a quanto dichiarato nella domanda:  

• il certificato ISEE 2020  

• certificazione della situazione di disoccupazione dei genitori o altra situazione economica  

• eventuale disabilità dell’alunno  

• certificato dello stato di famiglia  

• copia del documento di identità e del codice fiscale del genitore/tutore richiedente 

 

Art. 4 – Obblighi del comodatario 

Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i kit con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto 

salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non sono ammessi sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro 

intervento atto a danneggiare l’integrità del libro.  

Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili da altri studenti anche i testi sottolineati e/o evidenziati. Il giudizio sullo 

stato d’uso sarà insindacabilmente espresso dal personale dell’Istituto incaricato al ritiro del kit.  

  

Art. 5 – Termini di restituzione 

I kit affidati in comodato d’uso devono essere restituiti entro il 10 giugno dell’anno scolastico di riferimento. Gli alunni con 

sospensione di giudizio e successivamente promossi, li restituiranno entro il 10 settembre di ogni anno relativamente alle 

discipline nelle quali è stata riportata la sospensione del giudizio. Gli alunni non promossi, nel successivo anno scolastico, 

mantengono i diritti acquisiti sui kit.  

  

Art. 6 – Tutela della privacy  

Il trattamento e la custodia delle informazioni acquisite dalla scuola saranno effettuati in conformità alle misure e agli obblighi 

imposti dal codice privacy, D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e all’adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.  

 

 

 

 

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                          Dott.ssa Valentina CILIBERTI    
                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa   
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