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Alle famiglie degli alunni
All’Albo Pretorio
Al sito WEB
SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
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)
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-322
TITOLO “UN LIBRO PER AMICO”
CUP: H56J20000830001
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO CUI ASSEGNARE LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - 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
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso n° 19146 del 06/07/2020 – Richiesta supporti, libri di testo e kit didattici in
comodato d’uso;

VISTA
ATTESO
VISTA
VISTA

la nota prot. n° AOODGEFID - 27768 del 02/09/2020 con la quale il MI ha
autorizzato il progetto “Un libro per amico” assegnando il codice identificativo 10.2.2AFSEPON-SI-2020-322
che tale beneficio è destinato alle famiglie bisognose che hanno figli che frequentano la
scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Filippo Traina”;
l’assegnazione complessiva di € 37.647,06 cui si procederà agli acquisti di libri e kit
didattici;
la delibera del Consiglio di Istituto n°5 del 10/09/2020 verbale n°1, con la quale sono
stati approvati i criteri per la selezione degli alunni destinatari del presente avviso;

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione allievi per la concessione in comodato d’uso gratuito dei libri di
testo del progetto “UN LIBRO PER AMICO” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-322 per gli alunni
della secondaria di primo grado.
OBIETTIVI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE:
 sostenere economicamente le famiglie degli alunni dell’Istituto attraverso la concessione di libri
in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità
e diritto allo studio;
 individuare studentesse e studenti cui assegnare libri di testo in comodato d’uso gratuito per
l’a.s.2020/21 fra quelli 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
DESTINATARI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO:
La selezione è rivolta ai partecipanti aventi i seguenti requisiti:
• essere nell’anno scolastico 2020/2021 iscritti alla scuola secondaria di primo grado;
• appartenere a famiglie che non godano di analoghe forme di sostegno.
CRITERI DI SELEZIONE:
- importo ISEE anno 2020;
- numero di figli a carico;
- numero di figli frequentanti l’Istituto scolastico;
- numero di figli frequentanti altre Istituzioni scolastiche;
- numero complessivo delle persone nello stato di famiglia;
- eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19.
La concessione in comodato d’uso gratuito tenderà a soddisfare quante più richieste
considerato i criteri sopra individuati.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I genitori degli alunni interessati dovranno far pervenire istanza, entro le ore 14.00 del giorno 28
settembre 2020, tramite posta elettronica all'indirizzo rgic82800c@istruzione.it, indicando come
oggetto: RICHIESTA LIBRI COMODATO D’USO PER L’A.S. 2020/21 PON/FSE - NOME
E COGNOME DELL’ALUNNO.

all’ istanza occorrerà allegare:
 la domanda di ammissione alla selezione redatta sull’apposito modulo di richiesta fornitura in
comodato d’uso dei libri di testo (allegato al seguente avviso debitamente compilata e firmata);
 autocertificazione dello stato di disoccupazione a causa dell’epidemia da covid-19 (allegata al
seguente avviso debitamente compilata e firmata);
 autocertificazione del reddito annuo lordo del nucleo familiare (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445,
articoli 46 e 47) (allegata al seguente avviso debitamente compilata e firmata)
 copia del documento di identità in corso di validità
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
• rispetto dei termini di invio delle domande;
• verifica della correttezza della documentazione.
CANDIDATI AMMESSI:
Le famiglie ammesse al finanziamento saranno contattate dalla scuola entro il 30.09.2020.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo di posti
previsti verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri esposti nella domanda allegata e in linea
con le indicazioni dell’avviso PON/FSE.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo La Porta
(firmata digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse)

