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   CIRCOLARE N. 90  

                       

Alle famiglie degli alunni scuola secondaria I grado 

Al R.E. e alla Piattaforma GPU 

Al sito web 

Al DSGA 

 
Oggetto: comunicazione selezione studenti beneficiari concessione libri scolastici/supporti didattici in comodato 

d'uso - avviso 19146/2020 del 06/07/2020 - CUP J51D20000130001 

 
 

           Si comunica che questa istituzione è risultata beneficiaria dei fondi previsti dal PON FSE prot. n. 19146 del 

06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche 

di acquistare supporti, libri e kit didattici (vocabolari, strumentazione tecnologica, etc) da concedere in comodato 

d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non godono 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. 

Sarà possibile richiedere in comodato d'uso gratuito per il corrente anno scolastico libri di testo tuttora mancanti 

oppure dizionari e vocabolari. 

 La domanda delle famiglie che ritengono di avere i requisiti previsti nell'Avviso dovrà essere inoltrata per mail alla 

casella segreteria@icroccapriora.it  corredata dalle autocertificazioni e/o dichiarazioni richieste, entro e non 

oltre venerdì 12 febbraio ore 14:00.  

  In esito alla procedura di selezione verrà pubblicata la graduatoria dei beneficiari. La valutazione delle domande 

pervenute, nei termini indicati, sarà affidata ad una commissione istituita dal Dirigente Scolastico.  Per ogni dettaglio 

si allega bando con  Il modulo di domanda. 

 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. 

Il trattamento e la custodia delle informazioni rese sarà effettuato in conformità alle misure e agli obblighi 

imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 

2016/679/UE. 

  

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa  Laura Micocci 
                                                                                                                                                                                                          documento firmato digitalmente ai sensio del CAD e norme connesse. 
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                       Alle famiglie degli alunni scuola secondaria I grado 

All’albo on line/R.E 

 

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI/SUPPORTI DIDATTICI  
IN COMODATO D'USO - AVVISO 19146/2020 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 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi    Azione 
10.2.2  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.  
Titolo:  10.2.2°-FSEPON-SI-2020-344 – Una didattica per tutti 

Autorizzazione progetto  Prot. 28309 del 28309 del 10/09/2020  

 CUP J51D20000130001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 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.  

VISTO   l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per supporto a studenti e studentesse delle scuole   

secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO                    il decreto prot. n.  3449  di assunzione in bilancio del finanziamento del 26/10/2020; 

VISTO                 la delibera del consiglio di istituto n. 3/2021 relativa ai creteri di selezione delle studentesse e 

degli  studenti; 

 

dovendo individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri/supporti didattici in 
comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021;  

EMANA 

  

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri di testo/supporti 
didattici in comodato d’uso.  
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ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di libri di 

testo/sussidi/dizionari/vocabolari in comodato d’uso gratuito, tutti gli studenti frequentanti nell'A.S. 

2020/2021 la scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Duilio Cambellotti appartenenti a 

famiglie con i seguenti requisiti:  

  alunni appartenenti a famiglie in difficoltà economica, anche a causa degli effetti connessi alla 
diffusione del Covid-19;  

 alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli. 

 
ART. 2 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 
La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati sulla base dei seguenti criteri: 
 

Danno subito a causa di emergenza Covid 
Max 10 punti 

Cassaintegrato causa emergenza COVID-19 e attualmente in 
cassintegrazione (uno o entrambi i genitori). 5/10 

 Condizione economica  
 
Presentazione modello ISEE o  Autodichiarazione ISEE 
anno 2020 relativa ai redditi 2019  

Max 25 punti  

Valore ISEE da 0 a 5.000,00 Euro  25  

Valore ISEE da 5.000 a 10.000,00 Euro  20 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 Euro  15 

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 Euro  10 

Valore ISEE da 20.000 a 25.000,00 Euro  5  

Condizione familiare  Max 15 punti  

N. 3 o più fratelli in età scolare nella stessa istituzione 
scolastica  

15 

N. 2 fratelli  in età scolare nella stessa istituzione scolastica 10 

N. 1 fratelli  in età scolare nella stessa istituzione scolastica 5 

Titoli di precedenza  in caso di parità di punteggio 

L’alunno frequentante l’I.C. “Duilio Cambellotti” è DSA  certificato (legge 170/10)  

L’alunno frequentante l’I.C. “Duilio Cambellotti” è in situazione di disabilità (legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 

 
Le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli nell'autocertificazione allegata. 
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Si richiede inoltre una dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno. 

Nel caso di alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà assegnato un solo contributo. 

 
ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

 

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione può essere presentata tramite invio email alla casella 

segreteria@icroccapriora.it, improrogabilmente entro e non oltre venerdì 12 febbraio alle ore 14:00 

utilizzando il modulo di partecipazione allegato.  

Le famiglie possono fare una sola richiesta per nucleo familiare presentando la seguente documentazione:  

• domanda di partecipazione al presente avviso;  

• documento di identità.  

    

ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE  

 

Non saranno prese in considerazione le richieste:  

• prive del modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto;  

• prive del documento di identità del dichiarante;  

• pervenute oltre i termini indicati.  

 

ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COMODATO 

 

• Lo studente si impegna a custodire i supporti didattici con diligenza, senza prestarli a terze persone o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  

• Per i libri, è consentito l’utilizzo della matita per svolgere gli esercizi proposti dal libro;  

• I libri affidati in comodato d’uso devono essere dotati di una copertina di plastica trasparente.  

• Gli alunni hanno la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del periodo d’uso e 

comunque non oltre il 30 giugno 2021.  

• Il testo di impiego biennale o pluriennale sarà riconsegnato, a giugno, al beneficiario previo controllo 

delle sue condizioni.   

• Il testo di impiego annuale potrà essere utilizzato nel corso dell’anno scolastico successivo qualora 

debbano essere completate parti significative di programma previa comunicazione formale da parte 

del docente.  

•  I supporti didattici/libri di testo saranno consegnati agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari 

concordati con la segreteria.  

• La tipologia del supporto e del relativo valore avverrà fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 

disponibili sulla base di una apposita graduatoria. 

 

ART 6 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E TERMINI PER EVENTUALI 

RECLAMI  

La comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione sarà inviata tramite email dalla segreteria sulla base di una 

graduatoria avverso la quale potrà essere presentato reclamo entro n. 7 giorni dalla data di invio della email, 

mailto:segreteria@icroccapriora.it
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attraverso una comunicazione da inviare alla email segreteria@icroccapriora.it.  

 

 

ART 8 – TRATTAMENTO DEI DATI  

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto di 

trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. La scuola si riserva di effettuare 

idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese. ll dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di 

dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 28/1212000 n. 445).  

  

ART 9 – PUBBLICITÀ  

Il presente avviso con i relativi allegati viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto nella sezione 

Albo on line e sul R.E. delle classi interessate. 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa  Laura Micocci 

                                                                                                                                                                                                          
documento firmato digitalmente ai sensio del CAD e norme connesse. 
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MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE LIBRI/SUPPORTI 

DIDATTICI IN COMODATO D’USO GRATUITO  

 

__sottoscritt__________________________________nat__ a  ____________il_______________residente a_________________ 

via_______________________________________tel__________________  

Genitore dell’alunn_ _____________________________________regolarmente iscritt__ alla classe_______ 

sezione________ plesso __________________________________per l’anno scolastico 2020/2021  

CHIEDE 

 

di poter fruire in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__ di  (barrare le opzioni che interessano)  

□  libri di testo       □ supporti didattici 

E DICHIARA 
di trovarsi nelle seguenti condizioni:  

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19   

 Cassintegrato a causa emergenza COVID-19 e attualmente in cassintegrazione 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)   

  situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 5000:       

    situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5000 a € 10.000,00:     

    situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00:     

    situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00:     

   situazione economica e patrimoniale (ISEE) da 20.001,00 a 25.000,00 Euro  

 C. SITUAZIONE FAMILIARE   

 di aver n. 2 figli in età scolare nello stesso Istituto                                

 di avere n. 3 figli in età scolare nello stesso Istituto                                  

 di avere più di n. 3 figli in età scolare nello stesso Istituto  

                          

 

 

PRECEDENZE  - Titoli di precedenza  in caso di parità di punteggio 

 L’alunno frequentante l’I.C. “Duilio Cambellotti” è DSA certificato (legge 170/10)  

 L’alunno frequentante l’I.C. “Duilio Cambellotti” è in situazione di disabilità (legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 

 

 DICHIARA INOLTRE    di non godere di analoghe forme di sostegno 
Si allega: documento di identità 

Data ___________________                                                             Firma del genitore____________________________ 
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