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Circ. Int. n. 156 del 22/01/2021 

 

Ai Genitori degli Alunni della 

Scuola Secondaria 

Sito web 

 

Oggetto: concessione in comodato d’uso gratuito di libri e sussidi didattici 

Con la presente si comunica che il nostro Istituto, nell’ambito del progetto Pon per la scuola Libri e 

sussidi Didattici (10.2.2A FSEPON-PI-2020-171, avviso prot. N. AOOGEFID/19146),  intende 

contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi mediante l’acquisto di supporti, libri e kit 

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

pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’a.s. 2020/2021 

si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19. 

Il progetto pertanto si sostanzia nell’acquisto di supporti didattici da concedere in comodato d’uso 

alle studentesse e studenti richiedenti. 

Per supporti didattici si intendono:  

➢ Libri di testo (cartacei e/o digitali),  

➢ vocabolari,dizionari (cartacei e/o digitali),  

➢ Libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole,anche in lingua straniera (cartacei e/o 

digitali),  

➢ Materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali 

(BES),inseriti nel PEI oppure nel PDP. 
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Le richieste dovranno essere inviate dai Genitori interessati corredate da certificazione ISEE 2020, 

indicando nel dettaglio di quali libri si ha necessità, via mail entro e non oltre il giorno 26/01/2021 

agli Uffici di Segreteria, all’indirizzo mail: toic860003@istruzione.it. (chi avesse già presentato il 

modulo Isee per il comodato d’uso PC è esonerato). 

L’Istituzione Scolastica provvederà ad assegnare ai richiedenti, previa formazione di graduatoria, in 

comodato d’uso gratuito, i sussidi didattici sopra elencati nel più breve tempo possibile. 

 Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo di 

richieste previste, verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri stabiliti dalla commissione 

tecnica e di seguito esposti:  

• Condizione economica determinata dall’importo ISEE anno 2020;  

• Condizioni familiari: numero di figli a carico;  

• Presenza all’interno del nucleo familiare di figli disabili o DSA certificati;  

• Dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno; 

Le Famiglie assegnatarie saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare la consegna 

dei libri. 

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 allega il modulo 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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