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All’ALBO 
 

Agli ATTI 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CUI 
ASSEGNARE LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020 - 
2021 

 

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) 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; 

 
VISTO  il Progetto presentato da questo istituto con candidatura n. 1036701 del 

20/07/2020 con la quale l’Istituto ha richiesto il finanziamento del progetto “I 
CARE”; 

VISTA  l’adesione al progetto da parte del Consiglio di Istituto nella seduta del 08/09/2020 
e l’adesione del Collegio dei Docenti nella seduta del 01/09/2020; 

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; 

CONSIDERATI  i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/09/2020 
delibera; 

VISTE   le risorse disponibili; 
 

DICHIARA  
 

aperta la procedura di selezione allievi della scuola secondaria di secondo grado cui assegnare 
libri di testo in comodato d’uso gratuito e kit scolastici per l’anno scolastico 2020 - 2021 
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OBIETTIVI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE: 

  sostenere economicamente le famiglie degli alunni dell’Istituto attraverso la concessione 
di libri in comodato d’uso e Kit scolastici, a favore di studentesse e studenti in difficoltà, 
garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

   individuare studentesse e studenti a cui assegnare libri di testo in comodato d’uso 
gratuito per l’a.s. 2020/21 e Kit scolastici, 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. 

 
Verranno prese in considerazione le domande, aventi ad oggetto “Richiesta libri di testo e kit 
scolastici” (da indicare nel campo “oggetto” del messaggio di posta elettronica), complete di 
tutta la documentazione qui di seguito indicata, che perverranno alla mail 
istituzionale metd08000a@istruzione.it   entro le ore 13,00 del 07/10/2020. 
Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione in formato pdf: 
 

 Dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente;  

 Copia documento riconoscimento valido. 

 Modulo di richiesta (Allegato 1) 

 Certificazione   del genitore esercente la potestà (Allegato 2) 

 Requisiti e Punteggi (Allegato 3)   

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.  
 

MODALITÀ DI UTILIZO DEL MATERIALE IN COMODATO D’USO 
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. 
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Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con 
orario concordato con la segreteria, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di 
sicurezza e sanità. Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà 
aver fornito, con anticipo, i propri dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere il contratto di 
comodato d’uso gratuito. 

 
Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Antonietta Amoroso 
          Firma autografa omessa ai sensi 

                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


