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10.2.2A-FSEPON-PU-2020-250                                                        Molfetta, 04 dicembre 2020 
 
 
OGGETTO: SELEZIONE ALLIEVI per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici (kit libri scolastici o 
comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in forma digitale, da 
concedere in proprietà o in comodato d’uso, devices in comodato d’uso per la fruizione della DDI, per l’anno 
scolastico 2020/2021 

Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione emanato nell’ambito dei 
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 -  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.” - “Supporti@mo i Bisogni Educativi 
Speciali nella Didattica” - Codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-250 – CODICE CUP 
F51D20000630001 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento2014-2020. 
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; 
VISTO   l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente Programma Operativo Complementare “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 -Asse I Istruzione – Fondo di Rotazione;  
VISTA la candidatura n. 1012990 dell’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco” di Molfetta (BA) al predetto 
avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018;  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID-676 del 17/01/2020 indirizzata all’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni 

Bosco” di Molfetta (BA) con la quale si autorizza il progetto “Supporti@mo i Bisogni Educativi Speciali nella 
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Didattica” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-250 - CODICE CUP F51D20000630001 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il Programma Annuale per l’anno 2020 approvato con delibera n. 2 del 28/01/2020 dal Consiglio di Istituto;   
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabili 
delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” con particolare 
riferimento all’art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5;  

VISTO il decreto dirigenziale assunzione al bilancio del PROGETTO PON FSE " Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-
250" CODICE CUP F51D20000630001 -  AVVISO prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;  
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014.2020 prot. 1498 del 09/02/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 06/11/2020 e successive modificazioni e integrazioni con 
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2020/21 – 21/22; 
CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro la data deL 15/10/2021, 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 
per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici (kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, 
vocabolari manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in forma digitale, da concedere in proprietà o in comodato 
d’uso, devices in comodato d’uso per la fruizione della DDI, per l’anno scolastico 2020/2021 nell’ambito del progetto 

“Supporti@mo i Bisogni Educativi Speciali nella Didattica” - Codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-
250 – CODICE CUP F51D20000630001, come di seguito descritto 

  
Art. 1 Descrizione del progetto 

Il presente progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di I e di II grado, è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare 
supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in 
difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la proposta 
progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, 
vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici 
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES).  
E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti 
che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui 
assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli 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 Articolazione e durata del sussidio 
1. Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le famiglie  nell’ 

acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche 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. 
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2. I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in proprietà o in comodato d’uso, riguardano esclusivamente 
alunni iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso. 

 
Art. 3 Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il sussidio  è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del progetto, pari a n. 50. 
Predetto numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali necessità, con l’ottica di 
garantire la partecipazione al maggior numero possibile di aventi diritto, fermo restando il limite massimo del 
finanziamento concesso a questo istituto 
I  partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere iscritti e frequentanti la scuola secondaria di I grado “prof. M. Santomauro” l’Istituto Comprensivo 
Statale “S. Giovanni Bosco” Molfetta 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 misurabili attraverso i criteri di 
valutazione appresso indicati 
 

 
Art. 4 Modalità presentazione domanda 

Il candidato, o il genitore,  in caso di alunni minorenni,  presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di 
appartenenza, la documentazione di seguito indicata: 

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

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell'alunno. 

 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. 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore 

 I documenti di seguito indicati alla voce “titoli di valutazione” debitamente firmati, attestanti la situazione di 
disagio economico (Allegato C) 

 Eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dell’alunno richiedente 

 Eventuali autodichiarazioni sostitutive (Allegato D) 
 
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 esclusivamente a 
mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di esclusione, entro le ore 17,00 
del giorno 15/12/2020.  Farà fede il protocollo della scuola di appartenenza. 
 
La modulistica è allegata al presente avviso ed  è scaricabile dal  sito  della scuola www.icsbosco.edu.it nella sezione 

del progetto “Supporti@mo i Bisogni Educativi Speciali nella Didattica” - Codice nazionale 10.2.2A-
FSEPON-PU-2020-250 – CODICE CUP F51D20000630001Ogni candidato può chiedere la erogazione del sussidio 
sotto forma di libri, oppure di devices in comodato d’uso, o entrambe le forme. 
Sarà cura della apposita commissione, sentiti anche i consigli di classe, valutare l’ammissione del richiedente al 
sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche. 
 
Allo stesso modo la natura e la composizione del sussidio sarà concordato, dopo l’ammissione al sussidio,  
dai genitori con i relativi consigli di classe 
 
 

Art. 5 Valutazione delle domande e modalità di selezione 

http://www.icsbosco.edu.it/
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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 

 Graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di partecipazione 
 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso. 
Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane. 
 

Art. 6 Graduatoria finale 
 

La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati. L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi 
entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la sede dell’ Istituto e consultabili al sito  nella sezione del progetto 

“Supporti@mo i Bisogni Educativi Speciali nella Didattica” - Codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-
250 – CODICE CUP F51D20000630001. 
 

        
 
 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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