
 
 

Prot. N. 1893 A/13                                                                                                         Maddaloni 02.03.2021 

 

 
Ai genitori degli ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

VIA BRECCIAME E VIA CANCELLO 

 

Atti SEDE -  Sito web 

 

 

CUP: H19G20000250007     
 

 

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito di libri di testo e kit scolastici PON FSE 2014-2020 - 

“Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici” 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-436 

 

 
GENTILI GENITORI,  

 

l’I.C. Luigi Settembrini, a seguito di regolare candidatura, è stato ammesso tra i beneficiari del PON “Avviso 

pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici”. 

 

Tale progetto prevede la necessità di individuare studentesse e studenti cui assegnare in comodato d’uso 

gratuito libri di testo, kit didattici, supporti digitali e altri sussidi, acquistati grazie alle risorse messe a 

disposizione dal PON, con particolare attenzione a coloro i quali 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. 

 

Al fine di procedere alla definizione degli acquisti da fare con il suddetto finanziamento, si invitano i 

genitori/tutori degli alunni, che presentano situazioni di difficoltà economiche, ad inviare ai nostri Uffici di 

segreteria, e-mail ceic8au001@istruzione.it  ENTRO il giorno 10  Marzo 2021 ore 14,00 il modulo allegato 

alla presente comunicazione, opportunamente compilato e corredato dei documenti richiesti. Nella mail bisogna 



indicare nell’oggetto: PON SUPPORTI DIDATTICI – SUSSIDI , a pena esclusione.  

 

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

1) modulo di richiesta (allegato alla presente circolare) debitamente compilato e firmato; 

2) certificazione dell’ ISEE 2020 (redditi 2019); 

3) eventuale autocertificazione di perdita occupazionale causa Covid-19; 

 

4) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente. 

 

Una volta selezionato, il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza 

prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. La richiesta include assunzione 

di responsabilità del genitore e obbligo di supervisione sull’uso e sulla cura dei materiali concessi. 

I materiali concessi in comodato d’uso gratuito saranno consegnati nelle mani di un unico genitore/tutore 

firmatario. La restituzione dovrà avvenire entro e non oltre i termini stabiliti dalla scuola, 

 

Si invitano i genitori/tutori degli alunni/e ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso di reale 

necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere i materiali agli alunni che realmente necessitano 

degli stessi. L'inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso, pertanto non si 

garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute.  

 

REQUISITI PER LA RICHIESTA DI SUSSIDI DIDATTICI (DIZIONARI, CARTELLE ATTREZZATE 

PER “TECNOLOGIA”, STRUMENTI MUSICALI (per gli alunni dell’indirizzo musicale), 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. 

 

I SUSSIDI  saranno distribuiti alle famiglie meno abbienti e sono riservati alle alunne e agli alunni frequentanti 

la scuola secondaria di primo grado, sulla base dei seguenti criteri, approvati con delibera n. 13 del Consiglio 

di Istituto del 18/01/2021: 

1) alunni bisognosi; 

2) alunni non beneficiari di altri sussidi precedentemente erogati; 

3) alunni delle classi uscenti. 

4) alunni meritevoli. 

Pertanto sarà predisposta una graduatoria sulla base dell’ISEE 2020, della situazione occupazionale e della 

situazione familiare (vedi tabella); a parità, avranno precedenza gli alunni delle classi uscenti (terze); a parità 

ancora, l’alunno più meritevole. 

 

 

TABELLA CALCOLO PUNTEGGI 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 

2019) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 25 



Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 20 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 15 

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 10 

Valore ISEE superiore a 20.000,00 0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato (uno o 

entrambi i genitori) AUTODICHIARAZIONE 

20 

Condizione familiare Max 15 punti 

n. 3 fratelli in età scolare I ciclo – nostra scuola  15 

n. 2 fratelli in età scolare I ciclo – nostra scuola  10 

n. 1 fratello in età scolare I ciclo – nostra scuola  5 

nessun fratello in età scolare 0 

Alunno DSA/BES o con disabilità grave certificata Max 10 punti 

Alunno con disabilità grave certificata (L. 104/92) 10 

Alunno DSA o BES (L. 170/2010) 5 

 

 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze sarà formulato elenco dei potenziali beneficiari 

e affisso all’albo con indicazione delle iniziali del Cognome e Nome dell’alunno per il quale è stata inoltrata 

richiesta e data di nascita. 

L’accesso al comodato d’uso gratuito dei sussidi è vincolato alla sottoscrizione di un contratto di comodato 

d’uso gratuito. Le famiglie individuate come destinatarie del comodato saranno contattate dagli Uffici di 

Segreteria e convocate per la sottoscrizione del Contratto di comodato d’uso e la consegna dei beni. 

Il nucleo familiare che prende in consegna il bene si assume la responsabilità del suo utilizzo a soli 

scopi didattici e l’impegno a restituire il bene stesso integro e funzionante, nei termini stabiliti dalla scuola.  

Il bene dovrà essere restituito all’Istituzione Scolastica presso la sede centrale sita in viale Brecciame, 46  al 

termine del periodo di comodato. Alcuni beni, tuttavia, considerata l’inevitabile usura a cui si prestano, verranno 

concessi NON in comodato ma in possesso (cartelle di tecnologia, sussidi specifici per alunni DSA/BES).  

Gli strumenti musicali verranno concessi solo in comodato d’uso. 

 

Per ogni nucleo familiare potrà essere stipulato un solo contratto di comodato d’uso. 

Quindi se si richiedono PIU’ sussidi, sarà chiesto alla famiglia quale vuole ottenere (uno solo). Ciò per ampliare  

il numero dei beneficiari.  

 

Modalità di richiesta. 

I genitori degli alunni interessati devono produrre domanda entro il giorno 10 marzo ore 14,00 , utilizzando il 

modello allegato, nel quale va specificato quale sussidio richiedono: dizionario (inglese, francese, spagnolo) (in 

comodato), cartella attrezzata per tecnologia (in possesso) , strumento musicale (flauto, violino, violoncello, 

pianola) (in comodato); materiali specifici per DSA/BES (in possesso). 

 

 

Modalità di pubblicazione. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 



 


