
 

 

 

 

Avviso per la cessione, a titolo gratuito, di supporti didattici disciplinari (libri 

di testo, vocabolari e libri di narrativa) di cui al Decreto Dirigenziale n. 176 del 

03/05/2021 

 

 

Articolo 1 – Finalità -  

 Il presente avviso persegue l’affermazione del diritto allo studio delle stu-

dentesse e degli studenti iscritti e frequentanti l'istituto professionale per i ser-

vizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot", apparte-

nenti ad un nucleo familiare che non godono di analoghe forme di sostegno e 

che si trovano in situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti 

connessi alla diffusione del COVID-19; 

 

Articolo 2 – Beneficiari - 

 Beneficiari sono le studentesse e degli studenti iscritti e frequentanti 

l’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghie-

ra “Rainulfo Drengot” di Aversa, in possesso dei requisiti di cui al successivo ar-

ticolo 3; 

 

Articolo 3 - Requisiti - 

 Possono presentare richiesta di supporti didattici (libri di testo, vocabolari 

e libri di narrativa) i genitori delle studentesse e degli studenti iscritti e fre-

quentanti l’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera “Rainulfo Drengot” di Aversa che siano in regola con il pagamento 

delle tasse scolastiche; 

 

Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande - 

 La presentazione delle richieste di supporti didattici (libri di testo, vocabo-

lari e libri di narrativa)dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità del-

la domanda e dunque di esclusione, da uno dei genitori o da chi ne ha la po-

testà, utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma on-line all’indirizzo 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/studenti/segreteria-

studenti/modulistica/richiesta-partecipazione-alla-procedura-di-selezione-degli-

studenti-a-cui-cedere-in-proprieta-libri-di-testo-progetto-e-learning-quando-la-

scuola-arriva-a-casa-10-2-2a-fsepon-ca-2020-375-cup-j39j e seguendo le pre-

scrizioni in essa indicate; 
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Articolo 5 - Criteri di selezione dei destinatari - 

 

Qualora le richieste pervenute fossero superiori al numero dei kit di sup-

porti didattici disciplinari (libri di testo, vocabolari e libri di narrativa) disponibili, 

sarà stilata una graduatoria secondo i criteri indicati nella tabella sotto riportata;  

 

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE PUNTI 

da  €              0,00    a  €    10.000,00  40 

da  €    10.000,00  a  €    15.000,00  35 

da  €    15.001,00  a  €    20.000,00  30 

da  €    20.001,00  a  €    25.000,00  25 

da  €    25.001,00  a  €    30.000,00  20 

da  €    30.001,00  a  €    35.000,00  15 

da  €    35.001,00     oltre 10 

NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE   

da 8 a oltre 50 

da 6 a 7 40 

da 4 a 5 30 

da 2 a 3 20 

da 1 a 2 10 

Studentesse e studenti diversamente abili 5 

Studentesse e studenti figli di orfano di guerra, di orfano per cause 

di servizio, di orfano per cause di lavoro, di mutilati, di invalidi di 

guerra, di invalidi per causa di servizio e di lavoro e di ciechi 5 

 

A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico delle richieste 

pervenute; 

 

Articolo 6  - Supporti didattici disciplinari disponibili – 

 

 I Kit di supporti didattici disciplinari, (libri di testo, vocabolari e libri di 

narrativa) disponibili destinati al presente avviso ammontano a n. 291 per un 

valore di euro 350,00. La composizione dei kit didattici disciplinari sarà scelta, 

tra un elenco di libri di testo, vocabolari e libri di narrativa, successivamente 

dai destinatari individuati secondo il criterio di cui al precedente art. 5;  

 

Articolo 7 - Termini di presentazione delle domande - 

 Il termine di presentazione delle richieste di supporti didattici disciplinari, 

(libri di testo, vocabolari e libri di narrativa) è fissato per le ore 12:00 del 03 

giugno 2021; 



 

 

 

Articolo 8 - Procedura di selezione delle richieste - 

 

L’istituto procederà a verificare che le richieste di supporti didattici (libri di 

testo, vocabolari e libri di narrativa) siano pervenute entro il termine e secondo 

le modalità stabilite agli artt. 4 e 7 del presente avviso. 

L’esame delle richieste di supporti didattici disciplinari (libri di testo, voca-

bolari e libri di narrativa) sarà effettuata a cura della commissione, all’uopo costi-

tuita composta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e da 

tre addetti agli uffici amministrativi, di cui uno con funzione di segretario verba-

lizzante. La commissione avrà il compito di:  

- Verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente 

Avviso alla data di presentazione della richiesta; 

- Verificare che la richiesta di supporti didattici disciplinari sia perve-

nuta nel rispetto della modalità indicata all’art. 4 del presente avvi-

so; 

- Verificare che la richiesta sia pervenuta entro il termine indicato 

all’art. 7 dell'Avviso;  

- Predisporre la graduatoria dei beneficiari secondo i criteri indicati 

all’art. 5 dell’avviso. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato la legittimità della procedura, 

approva, con proprio decreto, gli atti della commissione e dispone, con decreto, 

la pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria.  

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo. Decorso il termine utile per la presentazione dei reclami la 

graduatoria diviene definitiva.  

Anche successivamente alla cessione, gratuita, dei supporti didattici, sa-

ranno effettuati controlli a campione per verificare la veridicità delle informazioni 

ricevute sotto forma di autocertificazione; 

 

Articolo 8  

Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dei servizi Generali ed Am-

ministrativi dell’istituto dott. Oliva Roberto 

Per le informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presenta-

zione della domanda di partecipazione, alla documentazione da allegare e alla 

cessione, a titolo gratuito, della proprietà dei supporti didattici disciplinari è pos-

sibile contattare l’istituto al seguente indirizzo CERH030006@istruzione.it; 

 

 

 



 

 

 

Articolo 9  

- Pubblicità sull’Avviso pubblico – 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’istituto e a norma del 

comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sotto-

sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” della sezione “am-

ministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile 

all’indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici. 

 

Art. 10 

- Trattamento dei dati personali privacy – 

 

I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale, saranno trattati, 

anche con l’uso di sistemi informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell'attività istituzionale di questa Istituzione scolastica committente, così come 

espressamente disposto dall’art. 13 del regolamento UE L. 679/2016 (GDPR); 

Il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 101/2018 è Dott. 

Solarino Alfredo.  

Aversa, 03/05/2021 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Buonocore Nicola  

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del 

D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 con-
vertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 
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