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AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI/SUPPORTI 
DIDATTICI IN COMODATO D'USO - AVVISO 19146/2020 del 06/07/2020  

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 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.  

Titolo: ”SID – supporti, innovazione, didattica” 
Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID – 0027770 del 02-09-2020 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-137 CUP: E41D20000890006 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il 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 (POC) “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;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Toscana con indicate le scuole 
beneficiarie Prot. n° AOODGEFID – 0027770 del 02-09-2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

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;  

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio 
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto e 
la successiva concessione in comodato d'uso di libri/testi vari per l'a.s. 2020/2021;  

dovendo individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione di libri/testi vari 
in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021;  
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EMANA 

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri/testi 
vari in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021.  

ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di libri/testi vari in 
comodato d’uso gratuito, tutti gli studenti e le studentesse frequentanti nell'a.s. 2020/2021 la scuola 
secondaria di I Grado “R. Gragnani” dell’Istituto Comprensivo Torre del Lago con i seguenti requisiti:  

 alunni appartenenti a famiglie in dif icolta  economica, anche a causa degli effetti connessi 
alla diffusione del Covid-19;  

 alunni appartenenti a nuclei familiari con piu   igli;  
 alunni con disabilita  riconosciute ai sensi della  egge 104/92;  
 alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 
 alunni con BES in possesso di PDP  

ART. 2 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 a graduatoria verra  stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni:  

 condizione occupazionale, per un massimo di 30 punti;  
 condizione economica, per un massimo di 30 punti;  
 condizione familiare, per una massimo di 20 punti;  
 certificazioni (L. 104/1992 o L. 107/2010) e BES , per un massimo di 15 punti.  

 e famiglie che possiedono i requisiti in più aree dovranno indicarli nell’autocertificazione allegata 

TABELLA CALCOLO PUNTEGGI  

Danno subito a causa di emergenza Covid  Max 30 punti 
Perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e 
attualmente disoccupato (uno o entrambi i 
genitori).  

30 

Assenza di reddito nel periodo compreso tra 
marzo e giugno 2020 causa emergenza COVID-
19.  

20 

 
Diminuzione del reddito del 50% causa 15 
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emergenza COVID-19, a partire dal mese di 
luglio fino a tutt’oggi.  
Condizione economica Presentazione 
modello ISEE o Autodichiarazione ISEE 
anno 2020 relativa ai redditi 2019  

Max 30 punti 

 
Valore ISEE da 0 a 3.000,00 Euro  30 
Valore ISEE da 3.000,01 a 5.000,00 Euro  25 
Valore ISEE da 5.000,01 a 10.000,00 Euro  20 
Valore ISEE da 10.000,01 a 15.000,00 Euro  15 
Valore ISEE da 15.000,01 a 25.000,00 Euro  10 
Valore ISEE da 25.000,01  a 30.000 Euro  5 
Valore ISEE oltre 30.001 Euro  0 
Condizione familiare  Max 20 punti 
N.   o piu  fratelli/sorelle in eta  scolare  20 
N. 2 fratelli/sorelle in eta  scolare  15 
N. 1 fratello/sorella in eta  scolare  10 
Nessun fratello/sorella in eta  scolare  0 

Alunno/a con certificazioni (L. 104/1992 
o L. 107/2010) e BES 

Max 15 

 
 lunno/a con disabilita  certi icata (L. 104/92)  15 
Alunno/a con DSA (L. 170/2010)  10 
Alunno/a con BES (con PDP) 5 

ART. 3 – M     T    T                    T       DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

 'istanza di partecipazione al presente  vviso di selezione puo  essere presentata tramite invio 
mail alla casella luic83300g@istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre  5 FEBBRAIO 
2021 alle ore 13.00 indicando nell’Oggetto “richiesta libri/testi vari in comodato” oppure a 
mano esclusivamente il 2 e il 4 FEBBRAIO 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso la 
Segreteria utilizzando il modulo di partecipazione (all.1) comprensivo di autocertificazione 
(all.2).  

Le famiglie possono fare richiesta presentando la seguente documentazione:  

 domanda di partecipazione al presente avviso (all.1);  
 dichiarazione attestante il disagio economico causa CO I -1  o la situazione di dif icolta   

(all.2), se in possesso del requisito;  
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 certificazione modello ISEE o autocertificazione del reddito annuo complessivo lordo del 
nucleo familiare (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47); si precisa che in caso di 
accoglimento della domanda, l’eventuale autocertificazione dovrà essere sostituta con la 
presentazione del modello ISEE 

 fotocopia documento di identita .  

Art. 4 – Cause di esclusione 

Non saranno prese in considerazione le richieste:  

 prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;  
 prive del documento di identita  del dichiarante;  
 pervenute oltre i termini indicati.  

  T.   –       T                          T  

1. Per i libri e  consentito l’utilizzo della matita per svolgere gli esercizi proposti dal libro; 
prima della restituzione lo studente deve provvedere alla cancellazione dei compiti svolti.  

2. I libri affidati in comodato d’uso devono essere dotati di una copertina di plastica 
trasparente.  

3. Gli alunni e le alunne hanno la facolta  di trattenere i libri  ino al termine del periodo d’uso 
e comunque non oltre il 30 giugno 2021.  

4. Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i libri saranno 
consegnati agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari concordati con la Segreteria 

ART. 6 – RISARCIMENTO DANNI 

Nel caso in cui i libri/testi vari af idati in comodato d’uso risulteranno danneggiati, o se entro i 
termini stabiliti non verra  assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto addebitera  allo studente e 
alla sua famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto 
al momento dell’acquisto.  erranno considerati danneggiati i testi strappati, sottolineati con 
penne ed evidenziatori.  

ART 7 – M     T                               T       T               T             

 a graduatoria provvisoria verra  pubblicata per n. 7 giorni esclusivamente all'albo on line 
dell'Istituto con indicati i numeri identificativi della domanda che saranno forniti ai singoli 
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richiedenti 

 vverso la graduatoria potra  essere presentato reclamo entro n. 7 giorni dalla data di 
pubblicazione, attraverso una comunicazione da inviare alla mail luic83300g@istruzione.it con 
l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato attributo correttamente.  

ART 8 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa ai sensi del Regolamento    201 /    (G PR)  i dati personali raccolti saranno 
oggetto di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. 
 ’informativa in materia di protezione dei dati personali e  visionabile sul sito della scuola nella 
sezione PON  

 a scuola si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano 
fondati dubbi sulla veridicita  delle dichiarazioni sostitutive rese. ll dichiarante decadra  dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 
28/1212000 n. 445).  

  T   –         T  

Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto con la presente 
comunicazione: Avviso pubblico alunni sussidi didattici - (Allegato 1) Domanda di 
partecipazione selezione alunni; (Allegato 2) Dichiarazione situazione reddituale.  

 

Il Dirigente scolastico 
                          Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI/TESTI VARI IN 
COMODATO D'USO GRATUITO – ALLEGATO 1 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. 
 
Titolo: ”SID – supporti, innovazione, didattica” 
Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID – 0027770 del 02-09-2020 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-137  
CUP: E41D20000890006 

 

 
 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

                 /T  T                T   ’       T  T  

A.S. 2020/2021 
 

Allegato  1 al Bando per la selezione di studenti beneficiari della concessione dei libri/testi vari in 
comodato d'uso a.s. 2020/2021 

 
__sottoscritt 1_________________________________________nat__il___________________ 
 
residente a_________________ via___________________________tel__________________ 
 
genitore dell’alunn_ _________________________regolarmente iscritt__alla classe_______ 
 
sezione________ plesso __________________________________per l’anno scolastico 2020/2021 
 

                                                
1 (1)  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 art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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CHIEDE 
 
di poter fruire in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__ 

di libri/testi vari 

A tal fine dichiara: 

 di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di libri in 
comodato d'uso a.s. 2020/2021 e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni; 

 che i dati di cui sopra sono veritieri; 
 che la situazione reddituale è pari a € ____________________, come risulta dall’allegata certificazione 

I.S.E.E. 
 di trovarsi in situazione di disagio economico causa emergenza COVID-19   

□ SI     □ NO 

 di impegnarsi a conservare con cura i beni concessi in comodato e a rispettare tutte le prescrizioni 
indicate nell'Avviso di selezione; 

 di impegnarsi a restituire i beni concessi alla scadenza stabilita; 
 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei 

beni concessi in comodato d’uso. 
Allega: 

 All.2 - autocertificazione attestante il disagio economico causato dal COVID-19 

 Certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato (o autodichiarazione) 

 Documento di identità 

Data ___________________ 
 
 

Firma del genitore 2________________________________ 
 
 

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI/TESTI VARI IN 
COMODATO D'USO GRATUITO – ALLEGATO 2 

 

                                                
2
 )  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 art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. 
 
Titolo: ”SID – supporti, innovazione, didattica” 
Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID – 0027770 del 02-09-2020 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-137  
CUP: E41D20000890006 

 
Allegato 2 al Bando per la selezione di studenti beneficiari della concessione dei libri/testi vari in 

comodato d'uso a.s. 2020/2021 
 

AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

                 /T  T                T   ’       T  T  

A.S. 2020/2021 
(ai sensi dell’art. 4   .P.R.28/12/2000 n. 445 ) 

 
__sottoscritt 3_________________________________________ nat__il_____________________ 
 
residente a_________________ via___________________________ tel____________________ 
 
genitore dell’alunn_ ______________________________________regolarmente iscritt__ alla classe__________ 
 
sezione_____________ per l’anno scolastico 2020/2021 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

                                                
3
 )  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 art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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di trovarsi in situazione di disagio economico per le seguenti motivazioni: 
 
A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19  
 perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: □ SI     □ NO 

 assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020:   □ SI     □ NO 

 diminuzione del reddito del 50%, a partire dal mese di marzo 2020 fino a 

tutt’oggi (indicare il settore di attività _____________________________)   □ SI     □ NO 

 
B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)  
 situazione economica e patrimoniale (IS  ) da € 0,00 a €  .000,00 con disagio economico aggravato 

 dall’emergenza CO I -19:         □ SI     □ NO 

 situazione economica e patrimoniale (IS  ) da €  .000,01 a € 5.000,00    □ SI     □ NO 

 situazione economica e patrimoniale (IS  ) da € 5.000,01 a € 10.000,00    □ SI     □ NO 

 situazione economica e patrimoniale (IS  ) da € 10.000,01 a € 15.000,00    □ SI     □ NO 

 situazione economica e patrimoniale (IS  ) da € 15.000,01 a € 25.000,00    □ SI     □ NO 

 situazione economica e patrimoniale (IS  ) da € 25.000,01 a €  0.000,00    □ SI     □ NO 

  

 
C. SITUAZIONE FAMILIARE 
 di aver n. 2 figli in età scolare:       □ SI     □ NO 

 di avere n. 3 figli in età scolare:      □ SI     □ NO 

 di avere più di n. 3 figli in età scolare      □ SI     □ NO 

 
D. DISABILITÀ/BES/DSA 
 alunno/a con disabilità  (L. 104/92)     □ SI     □ NO 

 alunno/a con DSA (L. 107/10)      □ SI     □ NO 

 alunno/a BES (con PDP)       □ SI     □ NO 

 
Data ___________________ 

Firma del genitore4________________________________ 
 

                                                
4
 )  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 art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 


