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                      Ai Docenti 
Alle famiglie degli alunni  

Al DSGA 
Al Sito Web 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
 
 

 
                           Si comunica che questa istituzione è risultata beneficiaria dei fondi previsti dal PON 
FSE prot. n. 19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a 
consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato 
d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che 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. In considerazione dell’apprezzabile finalità dell'avviso, si ritiene di dover 
informare le famiglie di valutare con attenzione tale opportunità.  
Sarà possibile richiedere in comodato d'uso gratuito per il corrente anno scolastico libri di testo tuttora 
mancanti oppure dizionari e vocabolari.  
La domanda delle famiglie che ritengono di avere i requisiti previsti nell'Avviso dovrà essere inoltrata per 
mail alla casella mtic81800g@istruzione.it oppure consegnata in busta chiusa in Segreteria, corredata 
dalle dichiarazioni attestanti il disagio economico dovuto all’emergenza sanitaria in corso, entro e non 
oltre venerdì 15 ottobre ore 14:00.  
In esito alla procedura di selezione, qualora risultino arrivate diverse richieste,  verrà pubblicata la 
graduatoria dei beneficiari.  
 

CRITERI PER L'ACCESSO AL COMODATO D'USO 

La scuola assegna in comodato d'uso i propri libri di testo agli alunni che ne fanno richiesta, previa 

stipula di apposito contratto. Condizione necessaria per l’accesso al servizio è quella di non usufruire 

della fornitura gratuita dei testi scolastici attuata dal Comune di residenza o altro Ente. 

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei testi a disposizione verrà redatta una 
graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati: 

 

Oggetto:   Avviso selezione studenti beneficiari concessione libri scolastici/supporti 
didattici in comodato d’uso nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-
2020-9  “Pronti a ripartire”. Avviso AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 

CUP          F46J20000810007 
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CRITERI PUNTI 
ISEE in corso di validità NON SUPERIORE A 20.000 Euro 15 
ALUNNI con certificazione ai sensi della legge 104/92 5 
ALUNNI BES L.170 5 

ALUNNI CHE HANNO FRATELLI O SORELLE GIÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

3 

ALUNNI NON RIPETENTI DELLE CLASSI PRIME DELL’ISTITUTO 2 

 

Gli alunni che si collocheranno in posizione utile saranno invitati via mail o attraverso comunicazione 

telefonica per il ritiro dei libri di testo. 

A parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano la classe di grado inferiore. 

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di 

controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto, così 

come previsto dalla normativa. 

Art. 1 

La domanda per accedere al servizio di comodato d’uso deve essere presentata da un genitore o 
rappresentante legale dello studente, entro l'inizio il 15 ottobre 2020 alle ore 14:00 al modulo deve essere 
allegato l’elenco  dei libri di testo di cui si fa richiesta. 

La domanda deve essere corredata dal modello I.S.E.E.; l’assenza di tale documentazione determina il 

posizionamento automatico al termine della graduatoria. Gli studenti posizionati al termine della 
graduatoria per mancata consegna del modulo ISEE sono ricollocati tra loro su criteri di merito nel 
rendimento scolastico, basandosi sulla media scolastica ottenuta in sede di scrutinio alla fine dell’anno 

scolastico precedente a quello in corso. 

I libri saranno consegnati agli studenti all’inizio dell’anno scolastico e comunque appena l’Istituzione ne avrà la 
disponibilità, secondo un’organizzazione predisposta annualmente dall’Istituto; verranno scelti dalla scuola e 
concessi, per la durata di un anno, fino ad esaurimento delle disponibilità. Sono esclusi gli atlanti e i 

vocabolari. 

Sarà predisposta una scheda per ogni allievo, in cui verranno annotati i testi dati in comodato, le date di 

consegna e di restituzione, con le relative firme del comodatario; tale scheda è parte integrante del 

contratto, che ha valore di dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione 

dei testi sottoscritta dai genitori. 

Tutti i testi saranno inseriti in apposito Registro. 

Art. 2 

In caso di trasferimento ad altro istituto o di interruzione della frequenza durante l’anno scolastico i 
testi dovranno essere riconsegnati improrogabilmente al momento della concessione del nullaosta. 

In caso di promozione alla classe successiva, i libri devono essere restituiti all'Istituto entro la 
conclusione dell'anno in corso in data predisposta annualmente dai referenti del Comodato d’uso. 

In caso di non promozione alla classe successiva deliberata negli scrutini del mese di giugno, i libri 
devono essere restituiti all'Istituto entro la conclusione dell'anno in corso in data predisposta 
annualmente dai referenti del Comodato d’uso. 

In caso di non promozione alla classe successiva deliberata successivamente (studenti con il "giudizio 



 

 

sospeso"), i libri devono essere restituiti all'Istituto nella data immediatamente successiva alla delibera 

di non promozione. 

In caso di ritiro dalle lezioni, i libri devono essere restituiti entro 5 giorni dalla cessazione della frequenza. 

Art. 3 

Agli alunni iscritti dopo l’inizio dell’anno scolastico ed in possesso dei requisiti richiesti, potranno 
essere consegnati eventuali testi disponibili in sede.  

Art. 4 

Il servizio di Comodato d’uso sarà gestito dal D.S. o suo delegato e dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi e dall’Assistente Amministrativo Recchia Assunta, con le seguenti competenze: 

1.  coordinare le procedure per l’erogazione del comodato attraverso la compilazione della 
graduatoria  degli alunni aventi diritto; 

2. curare la distribuzione dei testi; 

3. ritirare i testi entro i termini previsti; 
4. verificare lo stato di conservazione dei testi 

Art. 5 

L’Istituto acquisterà i libri di testo rivolgendosi alle case editrici o ai librai che offrono le condizioni di vendita 

migliori, al fine di consentire un risparmio sui costi. 

La scuola procederà all’acquisto dei testi didattici adottati “obbligatori” compresi negli elenchi approvati dal 

Collegio Docenti, affissi all’Albo in base al presente Regolamento. 

Sono esclusi i libri consigliati dall’Istituto, in quanto sussidi didattici complementari. 

 

Art. 6 

Le risorse economiche derivanti dal risarcimento per eventuali danneggiamenti dei testi assegnati agli 

alunni o dalla non restituzione degli stessi, in aggiunta a quelle individuate dal Consiglio di Istituto nel 

Programma Annuale, verranno utilizzate quale disponibilità finanziaria per gli anni successivi per l’acquisto 

di libri da destinare al comodato d’uso. 

Art. 7 

Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio del 

Consiglio di classe, possono andare dal richiamo scritto alla sospensione dello studente. 

Art. 8 

Le procedure per la restituzione dei libri di testo verranno comunicate puntualmente dalla Segreteria (Area 

Didattica). 

Art. 9 

Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tale caso 

verrà data comunicazione scritta a studenti e famiglie. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato. 
 
 



 

 

 

ART 10 – TRATTAMENTO DEI DATI  

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto di 
trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici.  
La scuola si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. ll dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 28/1212000 n. 445).  
 
ART 9 – PUBBLICITÀ  

Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto. 
 
 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Prof. Prospero Armentano 

                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                     
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