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Ai Genitorideglistudenti delle classi PRIME  

dell’Istituto 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Al sitoweb 

 
 

Oggetto: libri di testo in comodato d’uso per le classi prime - anno scolastico 2020/21 

 
 

Per quanto all’oggetto, si comunica che questa istituzione scolastica ha  proposto la 

candidaturaal progetto PON (Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020) finalizzato a 

consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da 

concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e diritto allo studio. 

L’istituzione scolastica individuerà studentesse e studenti in difficoltà, cui assegnare libri di testo 

e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione, 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. 

L’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola” 2014-2020 e del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I. 

Le famiglie interessate possono inviare all’indirizzo mail ctic857005@istruzione.it, entro il 

30/08/2020, richiesta di libri di testo in comodato d’uso per l’anno scolastico 2020/2021 utilizzando il 

modello allegato alla presente ed esibendo certificazione ISEE, che non deve essere superiore 

ad € 10.632,94, ed eventuale documentazione attestante disagio economico a causa degli effetti 

connessi alla diffusione del COVID-19 quale licenziamento o cassa integrazione di almeno 

ungenitore. 

I richiedenti saranno collocati in una graduatoria in base al valore ISEE. In caso di parità del 

valore ISEE, si terrà conto delle priorità nell’ordine indicate: 

1. documentazione attestante licenziamento o cassa integrazione di almeno ungenitore; 

2. richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli acarico che 





frequentano la scuola secondaria di primo e/o secondo grado ol’Università; 

3. richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un sologenitore; 

4. richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli acarico; 

 
L’assegnazione dei testi in comodato d’uso è subordinata all’autorizzazione del progetto presentato 

da questo Istituto e all’erogazione del relativo finanziamento. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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