
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

Agli Alunni e alle Famiglie 

Albo 

Sito WEB 

  

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI DI TESTO e SUSSIDI DIDATTICI IN 
COMODATO D'USO  
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. 
Nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020. AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E 
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL2020-173  

Titolo Progetto: Libri...amoci tutti  

CUP: H31D20000870001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E 
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO 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) 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 
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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; 
 
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot.n.AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 del progetto identificato con il 
codice 10.2.2A-FSEPON-CL2020-173, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 
spesa della singola Istituzione Scolastica;  
 
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 situazioni di 
disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio;  

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie in 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 di testo, cartacei e/o digitali, e sussidi didattici e 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); 

dovendo individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri di testo e dei sussidi 
didattici in comodato d'uso  

EMANA 

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri di testo, sussidi didattici 
e 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).  

Art. 1- Requisiti per la partecipazione alla selezione  

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso tutti gli studenti frequentanti l’IIS ITAS 
ITC, appartenenti a famiglie con uno, o entrambi, i seguenti requisiti:  

1) che abbiano subito danni economici documentabili a causa dell’emergenza Covid 19 (sopraggiunta 
disoccupazione; sopraggiunta cassa integrazione, part-time involontario, ecc.);  

2) con una situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE in corso di validità (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) fino a € 20.000,00. 

 

Art. 2- Criteri per l'attribuzione dei punteggi  

Tutte le domande pervenute in tempo utile saranno valutate ed esaminate dall’Istituto, che provvederà a 
stilare una graduatoria dei richiedenti e ad individuare la platea dei beneficiari, nel limite delle risorse 
disponibili, secondo la seguente 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Condizione economica Punteggio 

Valore ISEE 2021 fino a 5.000 € 30 

Valore ISEE 2021 da 5.001 € a 10.000 € 20 
Valore ISEE 2021 da 10.001 € a 20.000 € 10 

Condizione occupazionale  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o altra situazione economica precaria dovuta 
all’epidemia da Covid-19 

20 

Un genitore disoccupato/inoccupato o altra situazione economica precaria dovuta 
all’epidemia da Covid-19 

10 

Condizione familiare e disponibilità dispositivi (pc, notebook, tablet)  

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 10 



3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e 1 dispositivo 5 

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e 2 dispositivi 2 

2 figli iscritti a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 5 

2 figli iscritti a qualsiasi scuola e 1 dispositivo 2 

1 figlio iscritto a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 2 

Disabilità  

Alunno con disabilità grave certificata o familiare diretto con disabilità grave certificata 20 

A parità di punteggio prevale il numero di figli a carico. 
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.  
I beneficiari riceveranno comunicazione via email dalla scuola. Saranno le famiglie a ritirare il kit presso 
l’istituto scolastico secondo modalità che saranno in seguito comunicate, dopo aver contestualmente 
sottoscritto il comodato d’uso.  
 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione  

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata a mano in Segreteria, 

previo appuntamento, o via mail all'indirizzo csis04600q@istruzione.it (in questo caso i documenti vanno 

sottoscritti in originale e scansionati), improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12.00 del 05.08.2021, 

utilizzando il modulo di partecipazione (All.1) e allegando:  

1) l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti (All.2);  

2) la certificazione ISEE in corso di validità;  

3) la copia di un documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore).  

SI SPECIFICA CHE SULLE DICHIARAZIONI SARANNO FATTI CONTROLLI A CAMPIONE PER ATTESTARE LA 

VERIDICITA' DEI DATI DICHIARATI.  

 

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 - Modalità di esecuzione del comodato  

a. Lo studente si impegna a custodire i testi con diligenza, senza prestarli a terze persone o deteriorarli 

in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non sono ammesse abrasioni, sottolineature 

o scritte con penna, pennarello, evidenziatore e inchiostro in generale, all’interno o in copertina o 

qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità dei libri.  

b. È consentito l’utilizzo della matita; prima della restituzione lo studente deve provvedere alla 

cancellazione dei compiti svolti. 

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

d. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi e i sussidi didattici dati 

in comodato, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori.  

e. Il testo sarà riconsegnato, a giugno, al beneficiario previo controllo delle sue condizioni.  

f. i libri e i sussidi saranno consegnati ai genitori secondo calendario successivamente comunicato.  
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g. I libri e i sussidi didattici devono essere riconsegnati entro le date prestabilite esclusivamente in 

Segreteria Didattica.  

Art. 6 - Risarcimento danni  

Nel caso in cui uno o più testi affidati in comodato d’uso risulteranno danneggiati, o se entro i termini stabiliti 

non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto addebiterà allo studente e alla sua famiglia, a titolo di 

risarcimento, una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto.  

Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori.  

Art.7 - Tutela della riservatezza  

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. 

Art 8 - 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 5 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso 

una comunicazione da inviare via mail a csis04600q@istruzione.it  con l'indicazione del punteggio che si 

ritiene non sia stato attributo correttamente.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 

 

 

Allegati: 

- ALL.1 MODULO RICHIESTA SUPPORTI DIDATTICI (LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI) IN COMODATO 

D’USO GRATUITO 

- ALL.2 AUTODICHIARAZIONE REQUISITI 
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