
	
	

	

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.			1732	del		29.03.2021														

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

Oggetto:	SECONDO	AVVISO	per	la	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	 e	 n.52	 libri	 di	 testo	 a	
supporto	delle	attività	didattiche	per	gli	alunni	con	disabilità.	
	
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	 e/o	 dei	 libri	 di	 testo,	 a	 compilare	 la	
richiesta	allegata	alla	presente	comunicazione,	 inviandola	alla	mail	dell’Istituto	 fgtd08000a@istruzione.it,	
scrivendo	 in	 oggetto	 “RICHIESTA	 SUPPORTI	 E	 LIBRI	 IN	 COMODATO	 D’USO”,	 oppure	 consegnandola	
all’Ufficio	 Protocollo,	 entro	 e	 non	 oltre	 le	 ore	 12:00	 del	 9/04/2021,	 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	
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	 e/o	 dei	 libri	 di	 testo	
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	
	
	
	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Prof.ssa	Giuliarosa	Trimboli	

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

	


