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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.: 350.1466587 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Scuola Secondaria di I grado  
Nicotera e Joppolo 

 

Al Sito e Albo on line: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

OGGETTO: AVVISO ALLE FAMIGLIE – RICHIESTA LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI IN 

COMODATO D’USO PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO.  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 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. 
Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-133 – Titolo: “LibriAMOci”. 

CUP: E96D20000360006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del MIUR – Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 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 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. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 11/09/2019 di adesione ai progetti PON   
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VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1040388 inoltrata in data 20/07/2020; 
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 27752 del 02/09/2019 con la quale si 

autorizza il finanziamento; 
VISTA la nota MIUR prot. n.  Prot. AOODGEFID-28321 del 10/09/2020 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV Autorità di Gestione del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per 

un importo complessivo di € 11.529,41 a valere sul progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-133; 

 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 22/09/2020 delibera n. 6; 

VISTE le risorse disponibili; 
 

PUBBLICA 

 

un 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 

VVIC83000C@ISTRUZIONE.IT entro le ore 13,00 del 12/10/2020.  

 

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:  

 

1) modulo di richiesta (allegato al presente avviso) 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.  

La richiesta include assunzione di responsabilità del genitore e obbligo di supervisione sull’uso e 

sulla cura dei materiali concessi.  
I materiali concessi saranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato.  

La restituzione dovrà avvenire entro e non oltre il 15 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.  
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 E PUNTEGGI  
I libri di testo saranno distribuiti alle famiglie meno abbienti e sono riservati alle alunne e gli alunni 

frequentanti l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera (VV), con precedenza per le studentesse e 

gli studenti con difficoltà specifiche (L.104, DSA, BES, ecc.) sulla base dei seguenti criteri e punteggi  

riportati nella seguente griglia di valutazione:  
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CRITERI 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 € 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 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 

utilizzano la didattica a distanza 
30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano 

la didattica a distanza 
20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano 

la didattica a distanza 
10 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano 

la didattica a distanza 
0 

Disabilità 

 
Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 

 

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato 

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. 

 

Si indicano i seguenti recapiti telefonici ai quali chiedere informazioni/assistenza per la 

compilazione/presentazione della richiesta tel. 350.1466587 

Fa parte integrante del presente avviso il modello di richiesta di cui all’allegato A.   

 

        

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof. Giuseppe Sangeniti 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice    

         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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