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REITERAZIONE AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI E/O DEVICE IN 

COMODATO D'USO ( per alunni di scuola secondaria di I grado) 

TITOLO PROGETTO: LIB(e)RI PER STUDIARE 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-205 

CUP: B46D20000210006 
 

 Oggetto: Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici (kit 

libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari, manuali, prontuari, sia in forma cartacea che 

in forma digitale, da concedere in comodato d’uso, devices in comodato d’uso per la fruizione della DAD, 

per l’anno scolastico 2020/2021.  

Nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado - 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 relativo Programma Operativo Complementare;  

VISTA La lettera di autorizzazione, protocollo n. 28312 del 10/09/2020  relativa al piano 1035942 

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;  

VISTA la necessità di individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri e/o 

device in comodato d'uso;  

VISTO  l’avviso  di selezione alunni  per la concessione in comodato d’uso dei libri di testo emanato con 

circolare n. 10 del  17 agosto 2020 , e il verbale della commissione di valutazione prot. n. 2387 del 

20/10/2020 con il quale vengono assegnati i libri richiesti; 
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 CONSIDERATO CHE  

 che poche famiglie aventi diritto hanno fatto pervenire alla scuola l’istanza di partecipazione;  

 nell’avviso sopra menzionato non era prevista la possibilità di acquisire device, manuali, dizionari e 

altro materiale didattico a causa dell’urgenza di dotare gli alunni dei libri di testo necessari in vista 

dell’imminente inizio dell’anno scolastico;   

 la scuola vuole dare la possibilità alle famiglie di presentare istanza  al fine di acquisire in comodato 

d’uso  libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari, manuali, prontuari, sia in forma 

cartacea che in forma digitale, e device per la fruizione della didattica digitale integrata;  

EMANA 

 la reiterazione dell’ avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri di testo e/o 

device in comodato d’uso e/o supporti didattici in formato digitale. 

Obiettivi della procedura di selezione:  

 sostenere economicamente le famiglie degli alunni dell’Istituto attraverso la concessione supporti 

didattici  a favore di studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo 

studio;   

 individuare studentesse e studenti cui assegnare  libri per la didattica, manuali, dizionari, materiali 

didattici faciliti per alunni con Bisogni educativi speciali,  e /o device in comodato d’uso gratuito per  

l’a.s. 2020/21 fra quelli 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. 

 Destinatari - caratteristiche e requisiti di accesso:  

La selezione è rivolta a n. 56 partecipanti aventi i seguente requisiti: 

 essere nell’anno scolastico 2020/2021 iscritti alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto; 

 avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, in 
particolare relazione con l’emergenza covid-19, situazioni di disagio economico misurabili 
attraverso i criteri di valutazione di seguito indicati ed approvati dal Collegio docenti con delibera n. 
9/2 dell’otto settembre 2021 ; 

 
Il numero dei beneficiari, definito dal Ministero in fase di candidatura del progetto,  può comunque essere 

aumentato o diminuito in funzione delle attuali necessità, con l’ottica di garantire la partecipazione al 

maggior numero possibile di aventi diritto, fermo restando il limite massimo del finanziamento concesso a 

questo istituto. 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo di posti 

previsti verrà redatta una graduatoria secondo i seguenti punteggi: 

 Non aver goduto di altre forme di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo: 10 

punti; 

 Valore ISEE ordinario o corrente: da 0 a 10.000 € : 10 punti; 

 Valore ISEE ordinario o corrente da 10.000 a 15.000: 6 punti; 

 Valore ISEE ordinario o corrente  da 15.000 a 20.000: 4 punti; 

 Valore Isee ordinario o corrente oltre 20.000: 0 punti. 
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Modalità di presentazione della domanda 

I genitori degli alunni interessati dovranno far pervenire la richiesta, entro le ore 16.00 del giorno 10 marzo 

2021, tramite posta elettronica all'indirizzo  atic809002@istruzione.it, indicando come oggetto:  Richiesta 

di partecipazione alla selezione allievi per l’ammissione alla concessione di supporti didattici in comodato 

d’uso per l’A.S. 2020 – 2021 - nome e cognome del bambino. 

E’ ammessa la consegna cartacea  della richiesta, entro lo stesso termine,  direttamente in segreteria 

previo appuntamento da concordare telefonicamente chiamando il numero 0141 644142. 

 Alla richiesta occorrerà allegare: 

 la domanda di ammissione alla selezione redatta sull’apposito modulo di richiesta allegato al 

presente avviso debitamente compilata e firmata;   

 dichiarazione ISEE ordinaria o corrente; 

 copia documento di riconoscimento valido del genitore richiedente . 

 

N.B.: Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate autodichiarazioni rese 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47. 

Il  diritto al sussidio decorrerà esclusivamente alla presentazione dei documenti richiesti. 

 Valutazione delle domande - L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo 

formale, avverrà con le seguenti modalità:   

 rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 

 verifica della correttezza della documentazione 

Candidati ammessi: 

L’elenco dei candidati ammessi al contributo sarà pubblicato, garantendo la necessaria privacy, all'albo on 

line dell'istituto, nell’area PON entro cinque giorni dalla chiusura della selezione. 

Il Dirigente Scolastico 
Ferruccio Accornero 

     Documento informatico firmato digitalmente  
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