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ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AL SITO WEB 

 
 

Oggetto: Bando P.O.N. finalizzato all'assegnazione in comodato d'uso gratuito di libri di testo e/o kit didattici  
di cui all’ Avviso pubblico prot.   n.   AOODGEFID/19146   del   06/07/2020, emanato nell’ambito dei 
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 
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: Vulnera Sanentur.    

   Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35  

CUP: B36J20001450006 
 

LA   DIRIGENTE    SCOLASTICA   
 

Comunica che il nostro Istituto in seguito a regolare candidatura è stato ammesso tra i beneficiari del 

prgetto PON per il supporto a studentesse e studenti della scuola secondaria per libri di testo e kit scolastici per 

l’a.s 2020/21, rivolto a rispondere alle necessità di alunni/e le cui famiglie possano documentare situazioni di 
disagio economico, anche a causa di effetti connessi al Covid-19. 

Pertanto le famiglie di alunni/e in difficoltà, potranno produrre domanda per l’assegnazione in 
comodato d’uso di libri di testo e kit didattici, per garantire il diritto allo studio alla maggior parte degli 
studenti da assegnare in comodato d'uso gratuito. 

I kit didattici potranno essere composti da: 

 supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o 
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici 
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti 
nel PEI oppure nel PDP, 
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 servizio di locazione di device (Pc, notebook, tablet)  da dare in comodato d’uso alle 
studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.  

Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta, entro il 
5/02/2021, compilando il modello allegato alla presente bando, (allegato 2) con la relativa documentazione, e 
inviandolo al seguente indirizzo email CBRH010005@istruzione.it, inserendo come oggetto: "Richiesta 
assegnazione libri di testo e/o kit didattici". 

II prerequisito per l'accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di apposita documentazione, e il 
seguente: 

- Sussistenza di situazione di difficoltà socio economica tale da ostacolare il diritto all'istruzione e pari 
opportunità di apprendimento desunte da ISEE aggiornato; 

- Condizione di disabilità certificata e/o DSA certificata. 

- Numero di figli a carico; 

- Numero di figli in età scolare (dalle primarie all’università) regolarmente iscritti e frequentanti le 
lezioni; 

- Numero di figli frequentanti l’Istituto Scolastico; 

- Numero complessivo di persone dello stato di famiglia; 

- Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione o cassa integrazione dovuta ad epidemia da 

Covid-19. 

 
ll trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, saranno 

effettuati 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. 

Allegati: 

1. Criteri per la formulazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione delle dotazioni didattiche. 

2. Modello di Domanda 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria CHIMISSO 

(documento firmato digitalmente)
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Allegato 1 criteri per la formulazione della graduatoria 

ai fini dell’assegnazione delle dotazioni didattiche. 

La dotazione didattica richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di valutazione: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica (ISEE aggiornata anno 2020) Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in 
settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal 
Governo per contrastare l'emergenza Covid 19 

 
20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in 
settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal 
Governo per contrastare l'emergenza Covid 19 

 
10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare Max 30 punti 

Per ogni  figlio  in età scolare (dalle primarie all’università) 
regolarmente iscritto e frequentanti le lezioni     

5 

Disabilità Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave e certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 
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Allegato 2 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’IPSEOA “F. DI SVEVIA” 

                                                                                                                                    TERMOLI 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI SUSSIDI DIDATTICI 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….…………………………………………………………………………..………… nato a 

………………………………………………………………………il …../…../……. C.F. …………………………………..……..residente nel 

Comune di ………………………………………………………………………………………………………………………. (……) in via/piazza 

………………………............................................................... N……… recapito telefonico: ………………………………………….. 

genitore/tutore dell’alunno/a…………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

frequentante la classe……………………………………… questo Istituto,  
 

C H I E D E 
di poter essere inserito in graduatoria per il bando in oggetto, dal titolo: “Vulnera Sanentur”.    

   Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35  

CUP: B36J20001450006 

per ricevere sussidi didattici per il proprio figlio in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/21 (barrare la/e 

tipologia/e di strumentazione necessaria/e, anche più d’una): 
 

 Libri di testo cartacei o digitali; 

 un tablet/pc portatile ed eventuali relativi accessori, compresi software e ausili alla didattica 
compatibili con gli applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso presso l'Istituto; 

 ulteriore strumentazione necessaria  _ 
(es. software di sintesi vocale, ausili alla didattica, device adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, 
per i soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della legge 
170/2010 e per alunni con Bes, al fine di garantire a ciascuno pari opportunità di accesso all'attività 
didattica. 

 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità in cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace nonché 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 42/2000 ( e s.m.i) per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 
- che il proprio ISEE in corso di validità è pari ad € ______________________ 
- che il proprio nucleo familiare  è composto da  N.  persone 
- di avere a carico N.  figli 
- che il numero di figli regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni è di ……… (numero) 
- che il numero di figli regolarmente iscritti e frequentanti l’Istituto è di ……… (numero) 
- di accettare il trattamento dei dati necessari all’adempimento della richiesta presentata. 
Si allega alla presente: 

 Ultima Certificazione ISEE attestante il reddito. 

 Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19. 
 Copia del documento di identità. 

In fede Firma del dichiarante 
 

Termoli ,__ / _____/2021 ……………………………………………. 
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