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Istituto Professionale di Stato  
per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla”  

Catania 

 

                                                                                             All’Albo dell’Istituto 

                                                                                                   Al sito Web istituzionale 

A tutti gli interessati 

 

 

Avviso pubblico FSE 19146/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici del 06/07/2018 – “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 (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione- Fondo di rotazione (FdR), approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.  

Azione 10.2.2- Progetto 10.2.2A - FSEPON- SI- 2020- 18 – “Una scuola che accoglie” –  

 

CUP: H66J20000800001 

 

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE IN 

COMODATO D’USO DI SUPPORTI DIDATTICI DISCIPLINARI E DEVICES 

A.S 2020/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. ii.; 

 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 
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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. I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istituzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA    la legge 13 luglio del 2015, n. 107 sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

 

VISTE  le delibere  n. 1,2,3,4  del  C.d.I. di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio 

finanziario 2020  in data 12/12/2019; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/ 0030933 del 26/10/2020, di formazione a distanza durante 

lo   stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

VISTO    l’Avviso pubblico FSE 19146/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – “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 (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Fondo di rotazione (FdR), approvato 

con Delibera CIPE n. 21/2018.  Azione 10.2.2-  

 

VISTA   l’autorizzazione prot AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di approvazione dell'intervento a 

valere sull'obiettivo/azione 10.2.2- - Progetto 10.2.2A - FSEPON- SI- 2020- 18 – “Una scuola che 

accoglie” – CUP: H66J20000800001- Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  

 

VISTA   l’autorizzazione prot. 11944/20 del 21/09/2020 del Dirigente Scolastico ad assumere 

nell’ambito del Programma annuale 2020 e nella voce di aggregazione, secondo le linee guide 

indicate dal MIUR, l’importo relativo al Progetto 10.2.2A - FSEPON- SI- 2020- 18 – “Una scuola che 

accoglie” – CUP: H66J20000800001 di € 119.823,53.  

VISTA     la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, 
che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente crisi economica vivono 
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situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo 
studio; 

 

VISTO   che questo Istituto intende supportare le famiglie che possono documentare situazioni di 
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso 
l’acquisto e la successiva concessione in comodato d’uso di libri scolastici e sussidi didattici per l’a.s. 
2020/2021; 

 

DOVENDO individuare gli studenti e le studentesse beneficiari di concessione in comodato d’uso di 
supporti didattici disciplinari (libri di testo (cartacei e/o digitali), vocabolari, dizionari (cartacei e/o 
digitali), libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole,  anche in lingua straniera   (cartacei e/o 
digitali), materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per 
gli studenti con disturbi specifici di apprendimento /DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), 
inseriti nel PEI oppure PDP) e comodato d’uso di devices per l’a.s. 2020/2021; 

 

EMANA 

Il presente Avviso per la  selezione degli studenti e delle studentesse (max 291) beneficiari di 

concessione in comodato d’uso di supporti didattici disciplinari e comodato d’uso di devices per 

l’a.s. 2020/2021; 

 

Art.1 

Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti e le studentesse frequentanti nell’a.s. 2020/21 

l’IPSSEOA “K. WOJTYLA” di Catania, codice: CTRH03000C 

appartenenti a famiglie con uno , o entrambi, i seguenti requisiti: 

1) Che abbiano subito danni economici documentabili causa emergenza COVID-19; 

2) Con situazione economica e patrimoniale calcolata con ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) non superiore a euro 20.000,00; 

 

Art.2 

Criteri per l’attribuzione dei punteggi 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche, per 

un numero massimo di 100 punti distribuiti tra le tre aree sotto indicate (le famiglie che possiedono 
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i requisiti in ciascuna area dovranno allegare alla domanda le autocertificazioni e/o relativi 

documenti): 

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 

- Perdita del lavoro causa emergenza COVID-19  e attualmente disoccupato: punti 20 

- Assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 e/o periodi successivi causa 

emergenza COVID-19: punti 15 

- Diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di luglio fino 

a tutt’oggi (indicare il settore di attività): punti 10 

 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 

- Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da 0,00 a 1.000,00 punti 20 

- Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da 1.000,01 a 5.000,00 punti 13 

- Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da  5.000,01 a 12.000,00 punti 8 

- Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da   12.000,01  a 20.000,00 punti 4 

-  

C. SITUAZIONE FAMILIARE 

- Più di due figli che studiano nella Scuola secondaria di I e II grado: punti 6 

- Due figli che studiano nella Scuola secondaria di I e II grado: punti 4 

 

Art.3 

Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, utilizzando il link: 

https://docs.google.com/forms/d/1wOl6AmyPiSaBOk4J40PdDE10wg4JKrSbaVIP3gYkXrU/edit 

 entro le ore 13,00 del giorno 09/12/2020  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 

su indicazione della Commissione, in base ai criteri sopra enunciati.  

Art.4 

Cause di esclusione 

Non saranno prese in considerazione le richieste: 

- Prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 

- Prive del documento di identità del dichiarante; 

- Pervenute oltre i termini indicati. 

 

Art.5 
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Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 7 giorni esclusivamente all’albo on line dell’Istituto 

con indicati i nominativi dei beneficiari. 

Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, 

attraverso una comunicazione da inviare alla mail ctrh03000c@istruzione.it con l’indicazione del 

punteggio che si ritiene non sia stato attribuito correttamente. 

 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare 

in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - e del 

Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art. 13 del 

sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative 

pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. 

Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi 

indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi 

in cui, in funzione delle finalità del trattamento dei dati, fosse necessario un esplicito consenso 

dell’interessato, l’Istituto provvederà a recepirlo prima di effettuare qualsiasi trattamento medesimo. 

L’eventuale rifiuto della procedura, o il ritiro di un precedente consenso richiesto, produrrà le 

conseguenze descritte nell’informativa. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul 

nostro sito www.alberghierowojtyla.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Daniela Di Piazza 

                                                                                                                            (firmato digitalmente)                              
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