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Prot. n. vedi segnatura

Guarcino, 17/03/2021
Alle famiglie degli alunni
Scuola Secondaria di primo grado
Al Direttore S.G.A.
All’Albo d’Istituto

Oggetto:
Avviso concessione comodato d’uso gratuito A DOMANDA di libri di testo e kit scolastici
CUP:H81D20001440006 - C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-158
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici,
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 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;

VISTO

il Progetto presentato da questo istituto con candidatura n° N. 1038344 del il 02/11/2020
con la quale il ISTITUTO COMPRENSIVO GUARCINO ha richiesto il finanziamento del progetto
Libri di Testo e Materiali Didattici all'IC Guarcino;

TENUTO CONTO che, così come riportato nell’avviso prot. n° 19146 del 06/07/2020, è possibile richiedere in
seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto;
VISTA

l’adesione al progetto da parte del Consiglio di Istituto con delibera n°4 del 17/12/2020;

VISTA

la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 26362 del 03/08/2020/Allegato regione
Lazio con la quale si autorizza il finanziamento alle istituzioni scolastiche, ivi incluso il
ISTITUTO COMPRENSIVO GUARCINO;

VISTE

le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;

Considerati

i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del con delibera n°8 del 17/12/2020;
PUBBLICA

il presente avviso per la richiesta, nel limite delle disponibilità, di libri di testo e kit scolastici da concedere in
comodato d’uso gratuito per le studentesse e gli studenti in difficoltà e i cui genitori o tutori ne facciano
specifica richiesta.
Verranno prese in considerazione le domande, aventi ad oggetto “Richiesta libri di testo e kit scolastici” (da
indicare nel campo “oggetto” del messaggio di posta elettronica), complete di tutta la documentazione qui di
seguito indicata, che perverranno alla mail istituzionale fric80400c@istruzione.it entro le ore 13,00
dell’ottavo giorno dalla data di protocollo e pubblicazione del presente avviso.
Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione in formato pdf:
1) modulo di richiesta (allegato alla presente circolare) debitamente compilato e firmato;
2) certificazione ISEE 2020;
3) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
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. Non sarà ammesso scrivere sui libri di testo con
penne, evidenziatori o altri marcatori indelebili nel caso della fornitura di libri o materiali cartacei. Non sarà
consentito danneggiare il device in caso di fornitura di device informatico. La richiesta include assunzione di
responsabilità del genitore e obbligo di supervisione sull’uso e sulla cura dei materiali e device concessi. I
materiali concessi saranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato. La
restituzione dovrà avvenire entro e non oltre il 24 giugno 2021.
Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con orario
concordato con la segreteria, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità.
Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà aver fornito, con anticipo, i propri
dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito.
Si invitano i genitori/tutori degli alunni 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
dello stesso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gaita Reali
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RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO GUARCINO
fric80400c@istruzione.it

La/il sottoscritta/o________________, nata/o il_______ a _______(__), e residente a ___________(__) in
via ___________ in qualità di GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA responsabilità GENITORIALE
sull’allievo________________________

Classe________

Sezione____

Telefono

_______________

mail____________________________ presa visione dell’Avviso concessione comodato d’uso gratuito di libri
di testo e kit scolastici, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità

CHIEDE
La concessione in comodato d’uso temporaneo di:
Kit Scolastico - device informatico

fino al termine delle attività didattiche, precisando che i materiali ricevuti verranno utilizzati a soli scopi
didattici e verranno restituiti entro e non oltre il 24 giugno 2021. A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt
46 e 47 consapevo che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle
conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci.

DICHIARA

Criteri di

Indicatori

selezione

Punteggio

Indicatore socio- Valore Isee inferiori o uguali a € 10.632,94
1

economico ISEE
2020

Valore Isee redditi superiori a € 10.632,94 ed inferiori
o uguali a € 21.265,87
Valore Isee redditi superiori a € 21.265,87 ed inferiori
o uguali a € 43.382,38

2

Condizione
Occupazionale

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori
in settori di attività colpiti dalle misure restrittive
emanate dal Governo per contrastare l’emergenza
Covid_19
Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore
in settori di attività colpiti dalle misure restrittive
emanate dal Governo per contrastare l’emergenza
Covid_19

3

4

Condizione
Familiare
Classe

per ogni fratello o sorella frequentante la scuola
secondaria di secondo grado del medesimo istituto.

____

Classe

____

Alunno/a con disabilità grave certificata
5

Disabilità
Alunno/a con DSA o BES

Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
del Regolamento Europeo 679/2016.

FIRMA
_____________________________

