
   

  

Prot. 8379/V/06                                                      Torino, 23 settembre 2020
  

AVVISO DI PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI DI MATERIALI DIDATTICI
IN COMODATO D’USO 

Il Dirigente Scolastico

VISTA la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241 e  ss.mm.ii.  recante “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA         la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
          formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il PTOF;

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti
per  l’apprendimento» 2014-2020”  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  di  Rotazione.  In  coerenza  con Asse  I  –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli  allievi  Azione10.2.2  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.  Avviso  prot.  n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020

VISTA l’Autorizzazione progetto comunicata con Prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020

VISTA la delibera di assunzione a bilancio da parte del Consiglio di Istituto n. 263 del 17/09/2020

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio prot. 8218 del 18.09.2020;

VISTA la nomina del dirigente scolastico a Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 8211 del 18.9.2020

DETERMINA
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Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l’avvio di tre procedure finalizzate a individuare, mediante graduatoria, i beneficiari di materiali
didattici da destinare al comodato d’uso nel triennio 2020-23 (aa. ss. 2020-21, 2021-22, 2022-23).

Art. 3
I destinatari delle procedure sono i genitori delle studentesse e degli studenti iscritti all’Istituto Comprensivo
Parri-Vian di Torino e regolarmente frequentanti le classi della Scuola Secondaria di I grado.
Per gli studenti delle classi prime la procedura seleziona n. 250 destinatari di comodato d’uso gratuito di libri
di testo triennali in adozione sulla classe frequentata (selezione A); per gli studenti delle classi seconde e terze
la procedura seleziona n. 400 destinatari di libri di narrativa in prestito d’uso (selezione B); per tutte le classi
la  procedura  seleziona  complessivi  n.  250  destinatari  di  licenze  gratuite  di  prestito  digitale  di  risorse
bibliotecarie e/o audiolibri (selezione C).
Qualora in uno stesso nucleo familiare vi siano alunne o alunni iscritti a più classi della Scuola Secondaria di I
grado, è consentito l’invio di massimo due domande per famiglia e comunque la candidatura a massimo due
procedure di selezione, che andranno prodotte separatamente una per ciascuna selezione/beneficiario.
Nel caso in cui vengano inviate più domande per una stessa selezione, si considera unicamente la più recente
in ordine temporale, che annulla tutte le altre eventualmente già prodotte.

Art. 4
Gli  interessati  dovranno  presentare  domanda  esclusivamente  utilizzando  il  modulo  online  disponibile
all’indirizzo 

https://tinyurl.com/ponlibriditesto

dalle ore 14.00 del giorno 26 settembre 2020 fino a non oltre le ore  20.00 del giorno 5 ottobre 2020.
Non saranno prese in considerazione le istanze che dovessero pervenire prima o oltre i termini previsti dal
presente avviso e/o in modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
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Art. 5
Verrà definita una graduatoria di accesso al comodato d’uso sulla base dei seguenti criteri/punteggi:

SELEZIONE A

a) situazione patrimoniale 

ISEE (anche scaduto al 31.12.2019) Punti

minore o uguale a 6000 30

6001-7500 25

7501-9000 20

9001-10500 10

maggiore o uguale a 10501 0

b) Area dello svantaggio - Alunni BES

Tipologia BES Punti

Alunna/o con PEI 20

Alunna/o con PDP 10

Alunna/o con PDP senza certificazione 5

c) Nucleo familiare

Per ogni sorella o fratello ulteriore convivente iscritta/o e regolarmente frequentante l’I. C. Parri-Vian:

Punti 15 ciascuno per un massimo di 30 punti

d) Famiglia monogenitoriale

Punti 20

Punteggio massimo: 100 punti.

CRITERI DI PRECEDENZA

A parità di punteggio, prevale in graduatoria nell’ordine:

1) Famiglia con il valore ISEE minore;

2) Famiglia con studentessa/studente BES;

3) Famiglia con studentessa/studente con sorella o fratello convivente iscritta/o all’I. C. Parri Vian

4) Famiglia della studentessa/studente con età anagrafica minore.
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SELEZIONE B

a) situazione patrimoniale 

ISEE (anche scaduto al 31.12.2019) Punti

minore o uguale a 6000 30

6001-7500 25

7501-9000 20

9001-10500 10

maggiore o uguale a 10501 0

b) Area dello svantaggio - Alunni BES

Tipologia BES Punti

Alunna/o con PEI 20

Alunna/o con PDP 10

Alunna/o con PDP senza certificazione 5

c) Nucleo familiare

Per ogni sorella o fratello ulteriore convivente iscritta/o e regolarmente frequentante l’I. C. Parri-Vian:

Punti 15 ciascuno per un massimo di 30 punti

d) Famiglia monogenitoriale

Punti 20

Punteggio massimo: 100 punti.

CRITERI DI PRECEDENZA

A parità di punteggio, prevale in graduatoria nell’ordine:

1) Famiglia con il valore ISEE minore;

2) Famiglia con studentessa/studente BES;

3) Famiglia con studentessa/studente con sorella o fratello convivente iscritta/o all’I. C. Parri Vian

4) Famiglia della studentessa/studente con età anagrafica minore.
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SELEZIONE C

a) situazione patrimoniale 

ISEE (anche scaduto al 31.12.2019) Punti

minore o uguale a 6000 30

6001-7500 25

7501-9000 20

9001-10500 10

maggiore o uguale a 10501 0

b) Area dello svantaggio - Alunni BES

Tipologia BES Punti

Alunna/o con  PDP (DSA certificato) 30

Alunna/o con  PEI 20

Alunna/o con PDP senza certificazione 10

Nessuna di questi 5

c) Nucleo familiare

Per ogni sorella o fratello ulteriore convivente iscritta/o e regolarmente frequentante l’I. C. Parri-Vian:

Punti 15 ciascuno per un massimo di 30 punti

d) Famiglia monogenitoriale

Punti 10

Punteggio massimo: 100 punti.

CRITERI DI PRECEDENZA

A parità di punteggio, prevale in graduatoria nell’ordine:

1) Famiglia con il valore ISEE minore;

2) Famiglia con studentessa/studente BES;

3) Famiglia con studentessa/studente con sorella o fratello convivente iscritta/o all’I. C. Parri Vian

4) Famiglia della studentessa/studente con età anagrafica minore.
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Art. 6
Verrà stilata una graduatoria per ciascuna delle tre selezioni.
Ogni  graduatoria  sarà  utilizzata  per  individuare  i  beneficiari  nei  limiti  della  dotazione  effettivamente
disponibile. In caso di rinuncia di un avente diritto, si procede allo scorrimento della graduatoria.
Qualora  in  un  secondo  momento  dovessero  rendersi  disponibili  ulteriori  materiali  didattici,  la  relativa
graduatoria potrà scorrere per individuare tanti destinatari quante sono le nuove disponibilità, senza necessità
di produrre nuove domande.
Ciascuna graduatoria avrà il valore per l’intero a. s. 2020-21.

Art. 7
I beneficiari dovranno sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito per la concessione del bene. Con
detto contratto il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene affidato con cura e massima diligenza
e a ripristinarlo in caso di smarrimento o danneggiamento, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene nel rispetto delle normative vigenti in tema di copyright e a non
concedere (neppure temporaneamente) l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. 
Il comodatario è tenuto a utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento dell’apprendimento.
Il comodatario si impegna a restituire con tempestività il bene affidatogli al termine del periodo di concessione
oppure in caso di trasferimento in altro istituto nazionale o estero.

Art. 8

Il presente avviso e le relative graduatorie (provvisorie e definitive) sono resi pubblici mediante pubblicazione
sul sito dell’Istituto all’albo on line. In assenza di ricorsi, da presentare entro tre giorni dalla pubblicazione, la
graduatoria provvisoria diventa definitiva senza necessità di ulteriore comunicazione.

Art. 9

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.5  della  L.241/1990  il  responsabile  unico  del  procedimento  di  cui  al
presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dott. Giampaolo Squarcina.

Art. 10

I  dati  forniti  dagli  interessati  per  le  finalità  connesse  all'espletamento  della  procedura  saranno  trattati  in
conformità alle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni
di legge, la facoltà di accedervi. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

Art. 11

L’accesso agli atti sarà consentito, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, 241 e dall’art.  3 –
differimento  –  comma  3  del  decreto  ministeriale  10  gennaio  1996  n.  60,  solo  dopo  la  conclusione  del
procedimento.
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Art. 12

Per quanto non previsto nel  presente avviso si  fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Giampaolo Squarcina

firmato digitalmente
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