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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 9.10.2020 

 
All’Albo Pretorio  
Al fascicolo PON   

Al Sito web Istituto 
CIG: Z0A2EAF493 
Codice CUP: F56D20000260006  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-467   
 

Avviso prot. n. 19146 del 06.07.2020-FSE 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondaria di I e II grado 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
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 Alleanza Scuola-Famiglie 
BANDO DI SELEZIONE ALUNNI per la concessione di libri e kit didattici in uso gratuito agli alunni 
della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Giovanni Verga”  
L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, 
in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. 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). 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.  
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Dettagli 
modulo:   

Titolo:  Alleanza Scuola-Famiglie 

Descrizione 
modulo:  

In questi tempi che stanno rivoluzionando la vita di tutti e dove si 
susseguono continuamente delle novità, dove, a causa del Covid-19 
alcune famiglie si sono trovate ad affrontare spese e difficoltà economiche 
impreviste che incidono negativamente sul reddito del nucleo familiare la 
scuola ha deciso di rafforzare l'alleanza con le famiglie migliorando 
l'efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche mediante l'uso di 
strumentazioni idonee, kit didattici e libri scolastici per facilitare 
l'apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti sulla base dei loro specifici bisogni formativi. Le dette 
strumentazioni verranno concesse in comodato agli alunni con disagio 
socio-economico, sollevando così le famiglie di appartenenza dalla spesa 
per l'acquisto delle stesse. 

Data Inizio:  Ottobre 2020  

Data Fine:  09/06/2021  

Tipo modulo:  
Acquisizione supporti didattici disciplinari e libri di testo da concedere in comodato 
d’uso agli alunni  

Sede:  Scuola secondaria di primo grado  

Numero 
destinatari:  

30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)  

Scheda 
finanziaria   

Base servizi e 
forniture  

Acquisizione di supporti didattici  €. 6.000,00  

Art. 1 - Utilizzo dei fondi  
I finanziamenti concessi saranno utilizzati per l'acquisto di testi scolastici e supporti didattici da 
concedere in comodato d’uso gratuito agli allievi, le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta ed 
abbiano i requisiti di cui al presente bando. 
 
Per procedere all’assegnazione la Commissione, prevista dall’art. 6, stilerà una graduatoria secondo i 
seguenti criteri:  

1. le richieste saranno collocate in ordine secondo il criterio del “minor reddito (ISEE), maggior 
punteggio”. 

2. La precedenza è per i per redditi ISEE 2020 fino a € 10.632,94; in subordine, redditi ISEE 2020 
superiori a € 10.632,94 ma inferiori a € 21.265,87. Qualora l’ISEE 2020 sia superiore a € 
10.632,94 ma inferiore a € 21.265,87 e si dimostri (attraverso specifica documentazione) che 
entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore vivente) sono attualmente disoccupati oppure 
entrambi in cassa integrazione oppure che almeno un genitore abbia perso il lavoro nell’anno 
2020, la domanda verrà trattata come rientrante nella prima fascia. 
Qualora l’ISEE 2020 sia superiore a € 21.265,87 ma inferiore a € 43.382,38 e si dimostri che 
entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore vivente) sono attualmente disoccupati oppure 
entrambi in cassa integrazione, la domanda verrà trattata come rientrante nella seconda 
fascia.  

3. All’interno della medesima fascia Isee, verranno attributi i seguenti punteggi: 
•  punti 3 in caso di disabilità certificata (purché la patologia consenta di beneficiare del 
materiale richiesto);  
•  punti 1 nel caso sia stato previsto un PDP per DSA o per altri Bisogni Educativi Speciali. 
-Punti 0,50 per ogni figlio iscritto alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo “G.Verga”   
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4. per favorire il maggior numero di famiglie, utilmente collocate in graduatoria, si procederà 
all’acquisto, per gli alunni di classe prima, dei testi triennali, mentre per gli alunni delle altre 
classi dei testi annuali;  

5. con gli eventuali restanti fondi si provvederà ad acquistare i testi annuali anche per gli alunni 
di classe prima, fino all’esaurimento dei fondi.  

6. Per gli alunni disabili certificati, BES o DSA la tipologia di sussidio o kit didattico sarà 
individuato direttamente dalla Commissione Comodato.  
 
Art. 2 - Destinatari  

Destinatari della concessione sono gli alunni che frequentano le classi prime e seconde e terze della 
Scuola Secondaria di primo grado i cui genitori ne facciano richiesta. 
Non verranno concessi libri in comodato d'uso a chi avrà fatto richiesta di finanziamento per il 
medesimo beneficio al Comune di residenza o altro Ente.  
Non si accetteranno domande sprovviste di modello ISEE o autocertificazione come indicato all’art. 1 
c.1.  
Art. 3 - Modalità di esecuzione del comodato  
I genitori interessati al servizio di comodato d'uso, dovranno fare richiesta sul modulo predisposto 
dall’Istituto e allegato al presente bando (allegato 1), e farlo pervenire all’ufficio protocollo della 
segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del 19 ottobre 2020. 
Le famiglie saranno informate:  

1. a)  dell’istituzione del servizio di comodato gratuito dei libri e delle modalità di concessione;  
2. b)  della pubblicazione della graduatoria  
3. c)  della concessione dei libri in comodato (specificando quanti e quali)  
4. d)  dei termini di restituzione (art. 6)  

Gli aventi diritto verranno informati direttamente dall’istituzione scolastica e la graduatoria dei 
beneficiari sarà consultabile previa richiesta di accesso agli atti. Il genitore si impegnerà per iscritto 
a custodire i testi con diligenza, foderandoli, senza deteriorarli, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 
Saranno ammesse sottolineature solo a matita, che dovranno essere cancellate accuratamente prima 
della restituzione dei testi; eventuali esercizi, tabelle, cartine da colorare, ecc. dovranno essere 
fotocopiate.  
Saranno considerati danneggiati e, quindi, inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti, 
sottolineati con penne ed evidenziatori. 
I libri saranno consegnati da parte dell'Istituto ai genitori degli studenti, che ne avranno titolo, 
appena saranno espletate tutte le procedure per la fornitura e comunque entro 15 giorni dalla data 
in cui l'Istituzione ne avrà la concreta disponibilità. Materialmente i libri verranno consegnati nelle 
mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo 
in cui verranno annotati i testi dati in comodato, le date di consegna e di restituzione, con la 
relativa firma del genitore, unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relative alla 
corretta conservazione dei testi.  
Art. 4 - Risarcimento danni  
Se non avverrà la restituzione ovvero uno dei testi assegnati risultasse danneggiato, l'Istituto 
addebiterà alla famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari al 75 % del costo del libro. 
Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, 
saranno applicate le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.  
Art. 5 - Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni  
L’Istituto predispone controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi 
della L.n. 445/2000.  
Il controllo sulla dichiarazione di non aver fatto richiesta di finanziamento per il medesimo beneficio 
al Comune di residenza o altro Ente, verrà effettuato sulla totalità delle domande pervenute. 
L’accertamento di irregolarità della certificazione ISEE o dell’autocertificazione prevista all’art. 1 
c.1, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dei testi ottenuti in comodato.  
Art. 6 - Termini di restituzione  
Al comodatario verrà concessa la facoltà di trattenere i testi scolastici fino al termine del periodo 
d’uso e, comunque, non oltre il 9.6.2021 (data di fine delle attività didattiche).  
In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i testi dovranno essere 
riconsegnati al momento della concessione del nulla osta.  
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Art. 7 - Commissione Comodato  
È istituita la "Commissione Comodato" al fine della gestione del servizio di comodato e per le 
deliberazioni previste dal presente Regolamento. 
Composizione della Commissione:  

1. Dirigente Scolastico o suo delegato  
2. DSGA o Assistente Amministrativo delegato  
3. Un docente della scuola secondaria di primo grado  
4. Un genitore del Consiglio di Istituto o da questi indicato  
5. Il responsabile BES/Disabili scuola secondaria primo grado. 

Competenze della Commissione:  
1. Coordina le procedure per l'erogazione del comodato  
2. Valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni, aventi diritto sulla base dei 

criteri utili a definire le priorità nella concessione  
3. Elabora i dati per la valutazione finale  
4. Valuta l'applicazione della penale di cui al precedente articolo 4.  

Presso l'ufficio di Segreteria sarà attivato un gruppo di riferimento, coordinato dal DSGA con la 
collaborazione di un Assistente Amministrativo, con i seguenti compiti:  

1. Distribuzione testi  
2. Compilazione schede individuali  
3. Ritiro dei testi nei giorni previsti  
4. Verifica dell'avvenuta restituzione da parte di tutti i beneficiari e dello stato di conservazione 

dei testi  
5. Consegna alla Commissione dei testi danneggiati per l'eventuale avvio della procedura 

risarcitoria e segnalazione dei mancati rientri.  
Art. 8 - Destinazione risorse  

Le risorse economiche, derivanti dal risarcimento per eventuali mancati rientri o danneggiamenti dei 
testi assegnati agli alunni, saranno iscritte a bilancio dell’Istituto scolastico come “Contributi da 
privati” senza vincolo di destinazione.  

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello. 
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MODULO DI RICHIESTA 

FORNITURA IN COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
AVVISO PON/FSE 19146 del 06/07/2020 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga” 

92024 Canicattì 
Il sottoscritto _______________________________, nato a__________________, il _____________, 
C.F._____________________, residente in _______________, via_____________________, 
mail__________________, cellulare n. ___________________, n.q. genitore/tutore 
dell’alunno_______________________, nato a __________________ il______________, 
C.F._____________________, frequentante nell’anno scolastico 2020/2021 la classe 
_______sez______ della scuola secondaria di primo grado, presa visione della circolare “Avviso 
concessione comodato d’uso gratuito A DOMANDA di libri di testo e kit scolastici”,  

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di (specificare): 
� libri di testo  completi per alunna/o 
�  (solo per alunni con DSA - BES ) libri di testo in formato digitale 
� (solo per alunni disabili) il KIT/sussidio didattico deliberati dalla commissione comodato 

fino al termine delle attività didattiche, precisando che i materiali ricevuti verranno utilizzati a 
soli scopi didattici e verranno restituiti entro e non oltre il 9 giugno 2021.  

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà 
avviare accertamenti nel merito e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci 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 il reddito familiare ISEE è inferiore a € 10.632,94 e, precisamente, è di € 
_____________(allegare certificazione ISEE 2020); 
- che il reddito familiare ISEE è superiore a € 10.632,94 ma inferiore a € 21.265,87 e, precisamente, è 
di € _____________(allegare certificazione ISEE 2020); 
- che il reddito familiare ISEE è di € _____________(allegare certificazione ISEE 2020); 
 

DICHIARA INOLTRE: 
- che l’alunna/o è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e la 
patologia consente di beneficiare dei materiali richiesti  
- che per l’alunna/o è stato adottato un Pdp per DSA o per altri Bisogni Educativi 

 
-  Di essere l’unico GENITORE/TUTORE UNICO AD OCCUPARSI DEL FIGLIO: SI NO  

- Di avere altri figli che frequentano lo stesso istituto: 
COGNOME/NOME Classe frequentata  
  
  
  
  
  

- Di essere in essere in una delle condizione economica di difficoltà (da specificare per 
entrambi i genitori/tutori) anche a seguito di pandemia da Covid 19:  

Un solo genitore lavoratore  
Perdita del LAVORO  
Disoccupazione/cassa integrazione  

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto: 
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• a stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica; 
•a conservare con cura i libri in comodato;  
•ad impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita (9.6.2020) o in caso di trasferimento ad 
altra scuola;  
•ad impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento o non 1estituzione dei 
testi; 
Dichiara, infine, di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato 
d’uso di libri di testo e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
28.12,2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.  
Il sottoscritto è stato informato che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 in maniera informatizzata e/o manuale per procedere ai 
necessari adempimenti e verifiche relativi al procedimento di comodato d’uso dei libri di testo — 
anno scolastico 2020/2021.  
Si allegano alla presente domanda:  

• Dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno ________;  
• Copia documento riconoscimento valido. 
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio o altra dichiarazione attestante lo stato di 

disoccupazione, la messa in cassa integrazione o altra situazione di difficoltà economica  
Canicattì, __________________ 

Firma del richiedente  


