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Oggetto: avviso pubblico per l’individuazione di studenti a cui affidare in comodato 

d’uso gratuito libri di testo per a.s. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 19146 del 06 luglio 2020 PON FSE Supporti didattici per 

la concessione a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

di kit scolastici  

VISTA la nota prot. 27763 del 2/09/2020 con la quale la “Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV - Autorità di 

Gestione” autorizza i piani di cui all’Avviso n. 19146/2020, tra cui il progetto presentato da 

questa Istituzione scolastica e identificato dal Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-245 per 

un valore complessivo di € 119.823,53; 

CONSIDERATO che il finanziamento prevede l’acquisizione o il noleggio di kit e/o 

supporti didattici da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti meno abbienti e che 

ne abbiano necessità;  

DATO che i libri di testo sono strumenti didattici di elevato valore e di uso diffuso nella 

prassi scolastica e che è importante sostenere gli studenti meno abbienti 

RILEVATA la necessità di individuare con una procedura trasparente e comparativa gli 

studenti a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i kit e/o supporti didattici che l’Istituto 

si appresta ad acquisire con il finanziamento ricevuto;  

VISTA la delibera n° del  del Consiglio d’Istituto 

 

INDICE 

 

Il presente avviso pubblico rivolto a studenti e famiglie dell’IIS Beretta per l'individuazione 

di studenti di tutte le classi, cui affidare in comodato d’uso gratuito libri di testo per uso 

didattico per l’a.s. 2021/22 

 

Art. 1 - Modalità e termini di partecipazione  

Alla domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modello allegato 

editabile (denominato Allegato A - Domanda di partecipazione all’avviso per la 

concessione in comodato d’uso di libri di testo) e debitamente compilata e sottoscritta dal 

genitore dello studente o dallo studente maggiorenne, che deve allegare copia della 

Certificazione ISEE (anche con autocertificazione) e del documento d’identità in corso di 
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validità (del genitore che ha presentato la domanda o dello studente maggiorenne). Se il 

reddito ISEE è superiore a € 15.000, si potrà autocertificare tale stato dichiarandolo 

nell’allegato A. 

La domanda, debitamente compilata, dovrà pervenire  

 

entro le ore  di  
 

solo ed esclusivamente alla seguente mail: comodato@iiscberetta.edu.it 

 

Nel caso di famiglie che abbiano più di un figlio frequentante questo Istituto, andranno 

prodotte domande singole per ciascun figlio. La richiesta e la contestuale dichiarazione  

saranno rese ai sensi del DPR n.445/2000.  

L’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi di legge. 

 

Saranno cause tassative di esclusione:  

• domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal presente 

avviso;  

• mancata presentazione o autocertificazione della certificazione ISEE 

 

Art. 2 – Selezione studenti beneficiari 

Sarà stilata una graduatoria che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto, elaborata sulla 

base dei seguenti criteri:  

 

1) valore dell’ISEE  

2) numero di figli in età scolare regolarmente iscritti a questo istituto o altri istituti  

3) condizione di disabilità o BES 

 

Criteri di valutazione 

 

Situazione economica (valore ISEE redditi 2019) - Punteggio max 30 punti  

 

Valore ISEE da 0 a € 3.000     punti 30  

Valore ISEE da 3.001, 00 a €  5.000    punti 20 

Valore ISEE da 5.001, 00 a € 10.000    punti 15  

Valore ISEE da 10.001, 00 a € 15.000   punti 10  

Valore ISEE superiore a € 15.000 (autocertificato)  punti 1  

 

Condizione familiare  

N. 5 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori) regolarmente iscritti e 

frequentanti le lezioni) punti 10 

N. 4 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori) regolarmente iscritti e 

frequentanti le lezioni) punti 7 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori) regolarmente iscritti e 

frequentanti le lezioni) punti 5  

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori) regolarmente iscritti e 

frequentanti le lezioni) punti 3  

 

Condizione di disabilità o BES 

Studente con disabilità certificata art. 3 c.3 104/92  punti 15 

Studente con disabilità certificata art. 3 c.1 104/92  punti 10 

Studente con PDP in quanto DSA o BES   punti 5 
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A parità di punteggio varranno i seguenti criteri di preferenza: 

 

 Disabilità art. 3 comma 3 104/92 

 Disabilità art. 3 comma 2 104/92 

 BES 

 Classe inferiore (intesa come annualità) 

 Età anagrafica più bassa dello studente richiedente 

 
 

Art. 3 – Concessione in comodato d’uso 

Agli studenti aventi diritto in base alla graduatoria elaborata ai sensi dell’articolo 2 verrà 

attribuito in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2021/22 libri di testo in base a quanto 

previsto dal regolamento d’istituto per la concessione in comodato d’uso di beni e strumenti 

didattici. I libri di testo verranno acquisiti dall’istituzione scolastica successivamente alla 

individuazione dei beneficiari e consegnati quando saranno effettivamente forniti. 

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti potranno chiedere la tipologia di libro di testo 

nell’elenco di quelli adottati per ogni anno di corso per l’a.s. 2021/22 

È possibile chiedere di ricevere in comodato uno o più libri di testo. 

 

Art. 4 – Trattamento dati personali 

Il trattamento e la custodia delle informazioni e dati personali, sia su supporto cartaceo che 

informatico, sarà effettuato secondo quanto indicato in informativa allegata, redatta in 

conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.lgs. 196/2003, 

aggiornato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR). 

 
 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

 

 


