PROT. N°5507/6.2.p

Matino, 19/07/2021

Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti
la Scuola Secondaria 1° grado “Dante Alighieri” – Matino
All'albo e al sito web dell'istituto
OGGETTO:

Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito
di libri di testo a.s 2021/2022. Avviso.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 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).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR)
Avviso AOODGEFID prot. n° 19146 del 06/07/2020 Per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit
scolastici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO
che, per garantire pari opportunità e diritto allo studio a favore di studentesse e studenti nella scuola
secondaria di 1° grado, l’Istituto provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito libri di testo e
sussidi didattici acquistati grazie alle risorse che autorizzate con il presente Progetto, a quanti
documenteranno situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del
COVID-19.
Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta entro e
non oltre il 14/08/2021 compilando il modello allegato alla presente manifestazione di interesse e
inviandolo al seguente indirizzo email: leic8ac00l@istruzione.it, inserendo come oggetto:
“Richiesta assegnazione libri di testo in comodato d’uso”.
Il prerequisito per l’accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di autocertificazione, è
il seguente:
- impossibilità/evidente difficoltà a far fronte all’acquisto dei libri di testo per la scuola
secondaria di 1° grado per l’a.s. 2021/2022

Tale prerequisito, così come le altre dichiarazioni rilasciate nel modello di richiesta di
assegnazione, saranno oggetto di verifica da parte dell’Istituto Scolastico.
Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini
indicati in precedenza e/o provenienti da chi risulti già beneficiario di analoghe forme di sostegno
per libri di testo.
La dotazione di libri di testo richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di
valutazione:
CRITERI
PUNTEGGIO
Condizione economica
Max 30 punti
(autodichiarazione ISEE anno 2021 relativa ai
redditi del 2020)
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
20
lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure
restrittive emanate dal Governo per contrastare
l’emergenza Covid 19
Un solo genitore disoccupato/inoccupato o
10
lavoratore in settori di attività colpiti dalle misure
restrittive emanate dal Governo per
Qualsiasi altra condizione occupazionale
0
CRITERI
PUNTEGGIO
Condizione familiare
Max 30 punti
N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie
30
all’università)
N. 3 figli in età scolare (dalle primarie
20
all’università)
N. 2 figli in età scolare (dalle primarie
10
all’università)
N. 1 figli in età scolare (dalle primarie
0
all’università)
Disabilità
Max 20 punti
Alunno con disabilità grave certificata
20
Alunno con DSA o BES
10
Si procederà a stilare tre graduatorie distinte dei beneficiari per le classi prime, seconde e terze, fino ad
esaurimento della disponibilità.

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 indica il seguente recapito telefonico al quale chiedere informazioni/assistenza per la
compilazione/presentazione della richiesta: DSGA Roberto Barone - 0833 506100.
Fa parte integrante della presente manifestazione di interesse il modello di richiesta di cui all’allegato 1.
Il presente avviso di selezione è pubblicato sull'albo on line dell’istituto
www.istitutocomprensivomatino.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Marchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

