IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti
delle scuole secondarie di primo e 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) e del Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione
(FdR)
VISTA la Circ. Prot. Nr. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 del MIUR che autorizza questo Istituto ad
avviare le attività previste in detto Piano con codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-365 e CUP
J76J200001070006.
VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;
PUBBLICA
avviso per la richiesta, nel limite delle disponibilità, di libri di testo e kit scolastici da concedere in comodato
d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed
intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 possono trovarsi in stato di disagio
economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del
Covid-19 e che non siano già beneficiarie di buoni libro.
La domanda (allegato 1)
dovrà pervenire tramite email
al seguente
genitori@istitutocomprensivoportici3.edu.it entro e non oltre le ore 14:00 del 07/11/2020.

indirizzo

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1) modulo di richiesta (allegato alla presente circolare) debitamente compilato e firmato;
2) certificazione ISEE;
3) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente
4) altra documentazione utile
TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE IN FORMATO PDF (Scansionati da computer- NO FOTO
WHATAPP) A PENA DI ESCLUSIONE.
Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad altri o
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Non sarà ammesso scrivere sui libri di testo
con penne, evidenziatori o altri marcatori indelebili. La richiesta include assunzione di responsabilità del
genitore e obbligo di supervisione sull’uso e sulla cura dei materiali concessi. I materiali concessi saranno

consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato. La restituzione dovrà avvenire
entro e non oltre il 05 LUGLIO 2021 seguendo le modalità che saranno indicate successivamente.
L'inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso e pertanto non si
garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute.
REQUISITI E PUNTEGGI RICHIESTA LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI:
I libri di testo saranno distribuiti alle famiglie meno abbienti, sulla base dei seguenti criteri e punteggi
deliberati dal Consiglio di Istituto del 20 ottobre 2020:
distinguendo in anteprima due categorie di possibile percettore
•


Prima fascia redditi ISEE 2020 fino a € 7.500,00;(*)
Seconda fascia redditi ISEE 2020 superiori a € 7.500,00

(*) Qualora l’ISEE 2020 sia superiore a € 7.500,00 ma si dimostri (attraverso specifica documentazione) che
entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore vivente) sono attualmente disoccupati oppure che almeno un
genitore abbia perso il lavoro nell’anno 2020 causa Covid19, la domanda verrà trattata come rientrante nella
prima fascia.
All’interno di ciascuna categoria (1°fascia ISEE < €7.500
seguenti punteggi:

e 2°fascia ISEE >€7.500) verranno attributi i

• punti 5 per alunne/i per cui è previsto un Pdp per DSA o per altri Bisogni Educativi Speciali;
• punti 3 per alunne/i frequentanti le classi prime;
• punti 2 per alunne/i frequentanti le classi seconde;
• punti 1 per alunne/i frequentanti le classi terze;
• punti 1 per ogni fratello o sorella frequentante la Scuola Secondaria di I° grado del nostro Istituto;
• punti 3 per ogni fratello o sorella frequentanti la Scuola Secondaria di II° grado in altri istituti;
Il Dirigente scolastico coadiuvato da personale docente di sua fiducia esaminerà le richieste che verranno
graduate e soddisfatte fino all’occorrenza dell’intera somma assegnata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana NOVELLI
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93)

Allegato 1
RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
La/il sottoscritta/o ________________________, nata/o il ___________, a _______________ ( _____), e
residente a ____________________ ( _______), in via ___________________, in qualità di
GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE sul
MINORE______________________________ CLASSE____ SEZIONE__ __n. telefono
________________ mail _______________________ presa visione della circolare “Avviso concessione
comodato d’uso gratuito A DOMANDA di libri di testo e kit scolastici”, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la
propria responsabilità,
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di:
 libri di testo completi per l’alunna/o
 (solo per alunni con DSA) libri di testo in formato digitale
i materiali ricevuti verranno restituiti entro e non oltre il 05 luglio 2021 secondo le modalità che
successivamente verranno indicate .
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare
accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
(apporre una X su ciò che si intende dichiarare)
Apporre
una x

Spazio riservato alla
scuola
Alunno/a con PDP o BES
Classe frequentata:
n. ______altri fratelli o sorelle frequentanti la S.S.di I° nell’istituto
n. ______altri fratelli o sorelle frequentanti S.S.II°

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un
contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. Il sottoscritto autorizza
altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016
Data ___________________ Firma_____________________________
Si allegano:  certificazione ISEE  copia del documento di identità  copia del codice fiscale
 altra documentazione_______________________________________________

