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Ai Genitori degli alunni 

  

Albo On Line 

.
  Ai Docenti 

   Al D.S.G.A 

 

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. 

CNP:      10.8.6A-FSEPON-PU-2020 -100                                 CUP: I26J20000820006. 

 

OGGETTO: Fornitura libri di testo in comodato d’uso A.S. 2020/21. 

Criteri e modalità per l’erogazione del beneficio. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto con candidatura n. 1040098 del 21/07/2020 con il  

quale l’Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” ha richiesto il finanziamento del progetto 

APPRENDERE INSIEME; 

VISTA l’autorizzazione al progetto AOODGEFID/28311CONSIDERATI i criteri deliberati dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 23/09/202; 

 

RENDE NOTO  

che al fine di supportare gli studenti e le studentesse le cui famiglie possano documentare situazioni 

di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, 

garantendo, quindi, pari opportunità e il diritto allo studio a tutti, l’Istituto provvederà ad assegnare 

in comodato d’uso gratuito supporti didattici disciplinari acquistati con i fondi del PON in oggetto, 

nello specifico: 

libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati 

dalle scuole, anche in lingua straniera, 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), inseriti nel PEI oppure nel PDP 

 

Pertanto, si invitano i genitori degli alunni interessati a presentare formale richiesta, entro e non 

oltre le ORE 10,00 DEL 19 OTTOBRE 2020, compilando il modello allegato alla presente 

manifestazione di interesse e inviandolo al seguente indirizzo email: leic8ad00c@istruzione.it con 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  
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riportato in oggetto “PON 20 21 Richiesta assegnazione sussidi e/o kit didattici”. Non saranno 

prese in considerazione le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati in precedenza. 

 L’Istituzione Scolastica provvederà ad assegnare ai richiedenti, previa formazione di graduatoria, 

in comodato d’uso gratuito, i sussidi didattici sopra elencati, nel più breve tempo possibile.  

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 15 giugno 2021. 

 

La dotazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di valutazione: 

 
CRITERI Tabella A 

 FASCE DESCRIZIONE PUNTI 

□ III Fascia FAMIGLIE con  REDDITO ISEE fino a € 5000,00 10 

□ III Fascia FAMIGLIE con REDDITO ISEE compreso tra € 5000,01ed € 10000,00 8 

□ III Fascia FAMIGLIE con REDDITO ISEE compreso tra € 10000,01ed € 20000,00 6 

□ IV Fascia  FAMIGLIE con REDDITO ISEE compreso tra € 20000,01ed € 30000,00 4 
 

La collocazione nelle Fasce innanzi riportate avverrà sulla base di una AUTODICHIARAZIONE, con 

assunzione di responsabilità, da parte dei soggetti richiedenti. 

Quanto dichiarato dal soggetto richiedente con riferimento alla dichiarazione del 2019, potrà essere, in 

qualsiasi momento, oggetto di verifica da parte di questa Amministrazione. 
 

CRITERI Tabella B 

 CRITERI DESCRIZIONE PUNTI 

□ 1° Criterio Studenti di Classe 3^ Secondaria di 1° grado 8 

□ 2° Criterio Alunni con disabilità certificata L 104 8 

□ 3° Criterio Alunni con DSA certificato 6 

□ 4° Criterio Alunni affidati a case famiglia ovvero Istituti* 5 

□ 5° Criterio 
Studenti nella cui famiglia vi siano 3 o più figli in età 

scolare^ 
5 

□ 6° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 2 figli in età scolare^ 3 

□ 7° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 1 figlio in età scolare^ 1 

*Questi alunni saranno collocati in automatico nella I fascia di reddito, se non vi sono riferimenti 

genitoriali.              ^ per età scolare si intende dalla scuola primaria in poi 

PUNTEGGIO TOTALE = Punteggio Tabella A + Punteggio Tabella B 

A parità di punteggio, nel caso di insufficienza di sussidi  da assegnare, si darà precedenza alla 

famiglia che non ha ricevuto già altro sussidio simile da enti o associazioni, all’alunno frequentante 

la classe scolastica più elevata, successivamente si procederà con il sorteggio. 

Quanto dichiarato dal soggetto richiedente libera da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione 

Scolastica, la quale potrà, in qualsiasi momento, procedere con delle specifiche verifiche. 

I genitori che risulteranno beneficiari saranno contattati per la consegna. 

All’atto della consegna verrà sottoscritto un contratto di comodato d’uso tra scuola e genitori.  
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Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi 

contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Con l’invio dell’offerta i 

concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. Il responsabile del trattamento dei 

dati è il D.S.G.A. dott. Serafino Gerardi. 

Per qualsiasi informazione telefonare allo 0832/791133 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 

12:00. 

 

        La dirigente scolastica 

                   Anna Maria MONTI 
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