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Galatone, data del protocollo
Al sito web
Ai genitori degli alunni iscritti per l’a.s. 2021/22
alla scuola secondaria dell’I.C. Polo 2 Galatone / Seclì
Ad Amministrazione Trasparente
Agli atti PON FSE Supporti didattici
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)
Avviso n. 19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici
PROGETTO “Un libro fa testo” – MODULO “Equi…libri di inclusione e cittadinanza”
Cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-267 - CUP I51D20000560006
AVVISO INTERNO PER LA SECONDA SELEZIONE DEGLI ALUNNI DESTINATARI
DEI SUPPORTI DIDATTICI (LIBRI DI TESTO, ECC.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso interno prot. n. 5188 del 12.06.2021, che qui si intende integralmente richiamato, per
la selezione degli alunni destinatari dei supporti didattici (libri di testo, ecc.) relativi al progetto PON FSE in premessa
Constatato che a seguito del primo avviso, da una prima analisi delle domande pervenute, residuano.disponibilità di kit di libri di testo per la cessione in proprietà o per il prestito, soprattutto
per le classi seconde di scuola secondaria del peossimo a.s. 2021/22
Visto

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SECONDA SELEZIONE DEGLI ALUNNI
DESTINATARI DEI SUPPORTI DIDATTICI (LIBRI DI TESTO, ECC.)
Art. 1 – OGGETTO
Il progetto “Un libro fa testo”, costituito dall’unico modulo “Equi…libri di inclusione e cittadinanza”, prevede l’acquisto di supporti didattici (libri di testo, vocabolari, dizionari), da concedere in prestito o dare in pro-
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prietà ad alunni iscritti per l’a.s. 2021/22 alla scuola secondaria dell’I.C. Polo 2 Galatone / Seclì. Il prestito (o
cessione) può essere totale (tutti i libri adottati da acquistare) o parziale (metà di tali libri); vocabolari e dizionari possono essere richiesti solo in prestito.
Art. 2 – DESTINATARI DELL’AVVISO
L’Avviso è rivolto ai genitori degli alunni attualmente iscritti per l’a.s. 2021/22 alla scuola secondaria
dell’I.C. Polo 2 Galatone / Seclì, attualmente iscritti alla classe V di scuola primaria di questo o altri Istituti e
alle classi I e II di scuola secondaria di Galatone e di Seclì di questo Istituto.
Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Possono presentare prioritariamente domanda di partecipazione al presente Avviso coloro che hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità al momento della presentazione
dell’istanza, non superiore a € 10.632,94; in subordine saranno prese in considerazione domande di coloro
che hanno un ISEE, in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, non superiore a €
20.000.
L’ISEE richiesto è quello ordinario, che può essere sostituito dall'ISEE corrente con validità sei mesi (ai
sensi del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - c.d. decreto Crescita e s.m.i.) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali o a conseguenti variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo
(art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13 come modificato dall’articolo 28-bis della L. n. 58 del 2019 (cd “Decreto Crescita”).
Qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/13 (genitori
non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
Si può presentare domanda per più figli (una distinta domanda per ogni figlio), ma solo il primo potrà accedere al prestito totale di tutti i libri in adozione, il secondo potrà accedere solo al prestito parziale (metà dei
testi in adozione).
Il prestito totale dei libri in adozione non è compatibile con la fornitura gratuita di libri di testo (Avviso
della Regione Puglia, vedere circ. n. 159 del 08 maggio 2021), il prestito parziale è compatibile solo con la
fornitura semigratuita; opportuni accordi saranno presi con i Comuni di Galatone e Seclì.
L’ISEE e la situazione di famiglia, inclusa la presenza di più figli iscritti a una scuola superiore (di primo o
secondo grado) per l’ a.s. 2021/22, dovranno essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000; come previsto
dagli articoli 71 e 72 del citato D.P.R., saranno fatti controlli sulle dichiarazioni riportate nell’autocertificazione.
Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
L’istanza di partecipazione deve essere redatta esclusivamente e a pena di esclusione utilizzando il modello
(All. 1) per la candidatura a figura di supporto. Il modello è scaricabile dal sito della scuola

www.icgalatonepolo2.edu.it
e da Amministrazione Trasparente dell’Istituto, sezione “Bandi di gara e contratti - PON FSE - FESR 20142020” - sottosezione PON FSE Avviso 19146/2020 Supporti didattici cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020267, al link PON FSE Avviso 19146/2020 Supporti didattici.
All’istanza di partecipazione devono essere allegati:
a) Autocertificazione dell’ISEE e della situazione di famiglia (All. 2),
b) Consenso al trattamento dei dati (All. 4),
c) Fotocopia di un documento di identità valido;
Gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione e relativi allegati, debitamente firmata, entro
e non oltre le ore 13,00 del 13 agosto 2021 in una delle seguenti modalità:
a) mediante consegna diretta all’Ufficio di protocollo
b) a mezzo posta raccomandata a/r o con corriere espresso all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di
Galatone/Seclì, Via Tunisi n. 31, 73044 - Galatone (LE); in tal caso non fa fede il timbro postale, ma
quello di protocollo dell’Istituto;
c) tramite posta elettronica certificata, ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo leic895005@pec.istruzione.it,
avente come oggetto: “Istanza di partecipazione - Selezione di figure di supporto Progetto PON FSE
SUPPORTI DIDATTICI”. Non è ammesso l’invio tramite posta elettronica ordinaria né ad indirizzi
mail diversi da quello indicato nel presente avviso.
Saranno considerate valide per la seconda selezione le domande per la prima pervenute fuori termine.
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In caso di invio con pec, l’istanza di partecipazione, l’autocertificazione e la copia del documento deve essere un file pdf firmato digitalmente o file pdf scansione con firma in originale.
Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute dopo la scadenza su menzionata. La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto indicato nel presente avviso.
Art. 5 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Saranno stilate dodici graduatorie, una per ogni classe delle scuole secondarie di Galatone e di Seclì, sulla
base del minor ISEE; l’importo dell’ISEE dichiarato sarà ridotto del 10% in presenza di più figli iscritti a
una scuola superiore (di primo o secondo grado) per il prossimo a.s. 2021/22.
Non essendo pervenute domande per le seconda classi, residuano le seguenti disponibilità di kit completi di
testi adottati da acquistare:
Scuola secondaria di Galatone
Scuola secondaria di Seclì
- Classe 2 A n. 6 (sei) kit;
- Classe 2 D n. 4 (quattro) kit;
- Classe 2 B n. 5 (cinque) kit;
- Classe 2 C n. 6 (sei) kit;
Le disponibilità residue per le altre classi saranno comunicate al termine della prima selezione.
La cessione in proprietà è prevista solo per ISEE dichiarato non superiore a € 10.632,94 e comunque nel
limite massimo di 3 kit per classi con disponibilità complessiva di 5/6, 2 kit per classi con disponibilità
complessiva 3/4, effettuando lo scorrimento della graduatoria.
Per ogni graduatoria, la cessione o il prestito sarà:
- Totale (kit completo) se le richieste con ISEE dichiarato non superiore a € 10.632,94 sono non
superiori alle disponibilità;
- Totale o parziale se le richieste con ISEE dichiarato non superiore a € 10.632,94 sono superiori alle
disponibilità;
- Saranno considerate per il prestito parziale le richieste con ISEE dichiarato non superiore a € 20.000
solo se quelle con ISEE dichiarato non superiore a € 10.632,94 sono inferiori alle disponibilità;
Art. 6 - ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini indicati nel presente avviso;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
C. sprovviste della firma in originale o digitale;
D. sprovviste dei documenti richiesti: autocertificazione (All. 2), consenso al trattamento dei dati (All. 4),
fotocopia documento identità,
Art. 7 - GRADUATORIE - PUBBLICIZZAZIONE - IMPUGNATIVA
Le graduatorie provvisorie (o l’avviso di rinvio) saranno pubblicate sul sito della scuola e in Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto, sezione “Bandi di gara e contratti - PON FSE - FESR 20142020” - sottosezione PON FSE Avviso 19146/2020 Supporti didattici cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020267, al link PON FSE Avviso 19146/2020 Supporti didattici entro il 24.08.2021. Avverso la graduatoria
provvisoria sarà possibile presentare reclamo entro sette giorni dalla sua pubblicazione.
Art. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –
comma 3 del DM 10 gennaio 1996, n. 60, è ammissibile solo dopo la conclusione del procedimento.
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Caputi, tel. 0833.865187; e-mail
leic85500p@istruzione.it - pec leic85500p@pec.istruzione.it. Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al Dirigente Scolastico prof. Antonio Caputi.
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003,
come modificato dal D.Lgs. 101/2018), s’informa che il Titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla
presente selezione è l’Istituto Comprensivo Polo 2 di Galatone/Seclì.
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I dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di selezione, saranno utilizzati dall’Istituto
esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto beneficiario della cessione o prestito,
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Per ogni altra informazione si fa riferimento all’informativa per le iscrizioni a.s. 2021/22 disponibile sul sito
all’indirizzo: http://www.icgalatonepolo2.edu.it/124-circolari-e-comunicazioni/1580-iscrizioni-a-s-2021-22informativa-sul-trattamento-dati-e-liberatoria-all-uso-di-audio-e-video.html
Per ogni altra informazione sul trattamento dei dati è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei
Dati ai seguenti recapiti: centonze.matteo@pec.it.
I dati indispensabili al completamento della procedura saranno inoltre inseriti nella piattaforma GPU Gestione PON http://pon20142020.indire.it/portale/.; per il trattamento di tali dati si rimanda alla relativa informativa rilasciata da INDIRE (All. 3), per il quale è obbligatorio firmare il consenso (All. 4).
ALLEGATI
- All. 1 – modello di domanda,
- All. 2 – modello di autocertificazione,
- All. 3 - informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali INDIRE,
- All. 4 – modello di consenso al trattamento dei dati personali INDIRE.
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio CAPUTI
Documento firmato digitalmente
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