
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado AZIONE - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

SOTTOAZIONE - 10.2.2A Competenze di base 
CODICE E TITOLO PROGETTO - 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-168 – “Libri di testo e kit didattici” 
TITOLO MODULO – “Nessuno escluso” 
CUP: G71D2000100006 

 
Prot. N. 1112 dell’08/03/2021              

Agli alunni 
Alle famiglie 
All’Ufficio Didattica 
All’albo e al sito web istituzionale  

Oggetto: Presentazione richieste di comodato d’uso gratuito, in l’attuazione delle azioni riferite al progetto 

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-168 – “Libri di testo e kit didattici” Modulo “Nessuno escluso” - AVVISO PUBBLICO 
19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado AZIONE - 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base SOTTOAZIONE - 10.2.2A Competenze di base. 

In riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s., 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, 
 

si comunica 
 
che il nostro istituto è beneficiario di un finanziamento finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di 
acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso gratuito a studenti in 
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. L’importo del finanziamento ricevuto permette 
di concedere in comodato d’uso gratuito n.ro 22 notebook di ultima generazione. 
 
Questa istituzione scolastica intende individuare studenti in difficoltà 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.  
 

Si invitano 
 
pertanto, le famiglie che intendono fruire dei notebook disponibili, a compilare la richiesta allegata alla 
presente comunicazione, inviandola alla mail dell’Istituto fgtd0800a@istruzione.it, scrivendo in oggetto 
“RICHIESTA DISPOSITIVI INFORMATICI”, oppure consegnandola all’Ufficio Didattica, entro e non oltre le ore 
12:00 del 12/03/2021, corredata da attestazione ISEE ed eventuale ogni altra documentazione idonea ad 
attestare lo stato di disagio economico. 
 

È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 

 I device saranno assegnati in comodato d’uso gratuito. Ciò significa che la proprietà del dispositivo 
resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità e 
l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, per effetto della 
consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, la famiglia sarà 
obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo device 
perfettamente funzionante. 

 Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno già usufruito di altre assegnazioni da parte 
dell’istituto, e che non godano di altre analoghe forme di sostegno, che sono ne sono totalmente 
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sprovvisti e in subordine che hanno un solo dispositivo per più figli frequentanti istituzioni 
scolastiche. 

 La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’indisponibilità (o il numero insufficiente) in 
famiglia dei dispositivi indicati. 

 
Le richieste pervenute saranno soddisfatte, compatibilmente al numero di device disponibili, in base al 
punteggio conseguito nella graduatoria di assegnazione redatta secondo i seguenti criteri: 
 

Criteri Punteggio 

ISSE non superiore a 10.000 euro 17 

ISEE superiore o uguale 10.000 euro e inferiore a 
15.000 euro 

15 

ISEE superiore o uguale 15.000 euro e inferiore a 
20.000 euro 

10 

ISEE superiore o uguale 20.000 euro e inferiore o 
uguale a 25.000 euro 

5 

ISEE superiore a 25.000 0 

Stato di disoccupazione documentata di uno dei 
due genitori, tutori 

5 

Alunni con sorelle, fratelli in età scolare 1 per ognuno 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Giuliarosa Trimboli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2del D. Lgs. n.39/19 

 



 

Prot. n. __________ del ___/___/2021 
Al Dirigente Scolastico 
ITE Blaise Pascal 
SEDE 

 
 

Oggetto: Presentazione richiesta di comodato d’uso gratuito, in l’attuazione delle azioni riferite al progetto 

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-168 – “Libri di testo e kit didattici” Modulo “Nessuno escluso” - 
AVVISO PUBBLICO 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado AZIONE - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
SOTTOAZIONE - 10.2.2A Competenze di base. 

 
 

I sottoscritti _____________________________________________________________, genitori/tutori 
dell’alunn___ _____________________________________________________ frequentante nell’anno 
scolastico 2020/2021 la classe _______ sez. _______ indirizzo _______________ dell’Istituto “Blaise Pascal” 
di Foggia, 

C H I E D O N O 
che _l_ propri__ figli__ nat__ a ___________________________________________ il ________________ 
e residente a ________________________________in Via 
________________________________________________ n. ______ cittadinanza 
______________________ recapito telefonico ______________________________ indirizzo e-mail 
___________________________@___________________, codice fiscale __________________________,  
 
fruisca dei DISPOSITIVI INFORMATICI PER LA DIDATTICA A DISTANZA in comodato d’uso gratuito 
 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevoli che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 

accertamenti nel merito e consapevoli delle conseguenze di legge cui sono assoggettati in caso di 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARANO 

 di avere un ISEE come da attestazione allegata; 

 di essere disoccupato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID e a tal fine allega la 
seguente documentazione 

o ____________________________________________________ 

 che l’alunno/a per cui chiede il dispositivo in comodato d’uso gratuito frequenta la classe 
_______________ 

 ha sorelle e/o fratelli frequentanti questa o altre scuole                       [ ] SI        [ ] NO 
 Se SI, indicare il numero____________ 

 di non aver fruito di analoghe misure di sostegno economico; 

 di essere consapevoli che, se rientranti fra i soggetti in possesso dei requisiti, sono tenuti a stipulare 
un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica; 

 di essere a conoscenza che il progetto è co-finanziato con i fondi PON FSE dell’Unione Europea. 
 

Si allegano: 

 - copia dell’ISEE (o autocertificazione con riserva di presentarlo appena possibile); 

 - fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità 
 

 

 

 

 
 

 

Foggia, ___/___/2021       Firma dei Genitori  

___________________________________ 

 ___________________________________ 



 
Nel caso in cui uno dei genitori/tutori non possa esprimere il proprio consenso, si prega firmare la dichiarazione sotto riportata: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 
aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 

Foggia, ____/____/2021                         Firma del genitore/tutore 
 

_____________________________ 
 
 

I sottoscritti, _____________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 
2003, così come novellato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, GDPR del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati”, e del GDPR stesso, esprimono il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali  del proprio 
figlio/a sopra riportati, diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa 
strumentali. 

Foggia, ___/___/2021 
 

 

Firma dei Genitori  

___________________________________       

 ___________________________________ 

 
Nel caso in cui uno dei genitori/tutori non possa esprimere il proprio consenso, si prega firmare la dichiarazione sotto riportata: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.                 

 

 
Foggia, ____/____/2021             Firma del genitore/tutore 
 

_____________________________ 

 

 


