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OGGETTO: Assegnazione in comodato d’uso gratuito di libri di testo e/o kit didattici agli 

alunni - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020-  Progetto 10.2.2A-FSEPON-

SI-2020-384  “In rete con i libri" 
 

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” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - 

VISTA la determina di adesione  del Dirigente scolastico Prot. 0005316/U 22/07/2020; 

VISTA la graduatoria relativa all’Avviso prot.n. PON – FSE – Nota 26362 del 03/08/2020 per il 

supporto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è inserita nella suddetta graduatoria, con 

assegnazione di fondi finalizzati al relativo piano; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3  del 03/09/2020 di approvazione e adesione 

dell’Istituto all’Avviso pubblico prot. 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”; 

CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. 28320 del 10/09/2020 che costituisce formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. 23309 del 10/09/2020;  
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 109  del 25/09/2020 di approvazione e assunzione in 

bilancio dell’Istituto all’"Avviso pubblico prot. 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”  

CONSIDERATO che i fondi relativi all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 sono 

finalizzati all’acquisto di libri di testo e kit scolastici ad uso degli alunni della scuola Secondaria di 

primo  grado, con priorità assoluta per gli alunni appartenenti alle famiglie a basso reddito e/o con 

bisogni educativi speciali; 

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 libri di testo e/o kit didattici acquistati con i fondi del PON in oggetto,  

Pertanto, si invitano le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta, entro e non 

oltre le ore 13,00  del 09  novembre compilando il modello allegato alla presente manifestazione di 

interesse e inviandolo al seguente indirizzo email: pamm0990r@istruzione.it con riportato in 

oggetto “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. 

Una  quota del 10% , sarà riservata ad alunni e alunne  segnalati dal servizio psicopedagogico di 

scuola  OPT e O.P.   

La rimanente  quota della  dotazione sarà assegnata, secondo i criteriri riportati nella seguente 

griglia di valutazione:  

CRITERI PUNTEGGIO 

 



A parità di punteggio si applicheranno i seguenti  criteri in ordine di priorità:  

 

1. Alunni disabili e con DSA  

2. Più figli frequentanti le classi di scuola secondaria di 1° grado 

3. Alunni classi prime  

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.  

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, 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.  

 Fa parte integrante della presente manifestazione di interesse il modello di richiesta allegato alla 

presente circolare.  

 

La  Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona 
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