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Prot. n. 17510/2020

Collegno, 19/11/2020

All’Albo di Istituto

Oggetto: Regolamento per la concessione di supporti, libri di testo e kit scolastici agli studenti
in comodato d’uso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO CHE
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 un kit costituito da libri e/o dizionari
e/o, eventualmente, dispositivi elettronici acquistati con i fondi del PON FSE Avviso pubblico prot.
n. 19146 del 06/07/2020.
Art. 1 – Oggetto
Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione di kit didattici da concedere in
comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non godano 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.
Il Kit didattico consiste nelle seguenti voci:
1. device (notebook o chromenook);
2. dizionari, vocabolari (cioè vocabolario di italiano, dizionario di inglese, dizionario di
spagnolo, dizionario di francese, dizionario di tedesco, dizionario di latino, codici di legge),
in formato cartaceo o digitale;
3. libri di narrativa, italiana e straniera in lingua originale, in formato cartaceo o digitale;
4. libri di testo, in formato cartaceo e formato digitale

Art. 2 – Individuazione dei beneficiari
I parametri di individuazione dei beneficiari tra le famiglie di alunni iscritti all’I.I.S. ‘M. Curie – C.
Levi’ di Collegno alla data della pubblicazione del presente regolamento, come stabiliti dal Consiglio
di Istituto del 6 novembre 2020, sono i seguenti:
1. valore dell’ISEE 2020 certificabile;
2. la condizione lavorativa con riferimento ai seguenti parametri:
a. disoccupazione, autocertificata e documentata;
b, cassa integrazione, autocertificata e documentata;
c. diminuzione di utili aprile – settembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno
2019, autocertificata e documentata;
d. diminuzione dell’attività lavorativa certificabile aprile – settembre 2020 rispetto
allo stesso periodo dell’anno 2019, , autocertificata e documentata.
La presenza di una delle precedenti condizioni lavorative, autocertificata e
documentata, comporta una riduzione dell’ISEE del 15% al fine della stesura della
graduatoria.
Art. 3 – Modalità di assegnazione
1.

Le famiglie richiedenti dovranno prioritariamente compilare il modulo google al link

https://forms.gle/zek5FXUNkBrhooPdA, entro e non oltre sabato 28 novembre 2020 alle ore
12:00. .Il modulo consente di caricare anche l’autocertificazione e la documentazione.
2.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini
indicati e/o provenienti da chi risulti già beneficiario di analogo intervento finanziato.
3.
Tutte le domande pervenute in tempo utile saranno valutate ed esaminate dall’Istituto, che
provvederà a stilare una graduatoria dei richiedenti e ad individuare la platea dei beneficiari, nel limite
delle risorse disponibili.
4.
Le dichiarazioni rese nel modulo hanno valore di autocertificazione. Questo Istituto si riserva
di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si
verificherà un'esclusione dal servizio qui offerto e troveranno applicazione le sanzioni penali di cui
all'art.76 del DPR 445/2000.
5.
5. I beneficiari riceveranno comunicazione via email dalla scuola. Saranno le famiglie a
ritirare il kit presso l’istituto scolastico secondo modalità che saranno in seguito comunicate, dopo
aver contestualmente sottoscritto il comodato d’uso.
Art. 4 – Utilizzo dei kit

1. Essendo il kit concesso in comodato d’uso, i beneficiari sono tenuti ad utilizzarlo con la massima
cura possibile.
2. Il kit sarà restituito alla scuola in tutte le sue componenti alla fine del corrente a.s. 2020/2021 (in
sede di prova orale dell’Esame di stato per gli studenti delle classi quinte).

5. Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del DPGR 679/2016, i dati personali forniti dai singoli richiedenti
saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione della presente procedura di selezione e del
rapporto di lavoro che si dovesse eventualmente instaurare. L’interessato gode dei diritti previsti dalla
norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Il titolare del trattamento dei dati
è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal
Dirigente Scolastico, prof. Andrea Giuseppe Piazza. Il responsabile della protezione dei dati è il prof.
Tiziano Ragazzi.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Giuseppe Piazza

