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                                                                                       Alla cortese attenzione 

      Famiglie degli alunni SEC. I Grado  

Coordinatori di classe Sec. I grado  

Tutti i docenti Secondaria I Grado 

agli Atti 

Sito Web 

 

CIRCOLARE N.  63 

 

 

OGGETTO: Fornitura di supporti, libri di testo e kit didattici in comodato d’uso gratuito agli 

alunni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “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; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Piemonte con indicate le scuole 

beneficiarie Prot.  n° AOODGEFID-0027767 del 02.09.2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto PON in oggetto;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Piemonte con indicate le scuole 

beneficiarie Prot.  n° AOODGEFID-0027767 del 02.09.2020 che rappresenta la formale 
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autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA  la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, 

che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente crisi economica 

vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare 

diritto allo studio; 

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto 

e la successiva concessione in comodato d'uso di supporti scolastici per l'a.s. 2020/2021; 

VISTI i Progetti del PTOF 2020/2021 finalizzati alla diffusione della lettura, al sostegno e al 

potenziamento dei processi di apprendimento attraverso percorsi mirati a recuperare abilità di 

lettura e comprensione del testo attraverso l’utilizzo di testi facilitati e di device per studenti con 

Disturbi specifici di apprendimento e difficoltà di comprensione; 

VISTO l’alto numero di studenti allofoni che necessitano di frequentare percorsi di L2 e di avere a 

disposizione testi per l’apprendimento della lingua italiana e testi semplificati e facilitati per 

l’apprendimento delle singole discipline; 

CONSIDERATA la necessità di individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei supporti 

in comodato d'uso sopra elencati per l'a.s. 2020/2021; 

 

comunica che il nostro Istituto ha partecipato, con il progetto “ANCORA IN PISTA” all'avviso pubblico 

PON FSE prot. n. 19146 del 06/07/2020, per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

del primo e secondo grado. Il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato, con protocollo   

AOODGEFID/28312, del 10/09/2020 il finanziamento della candidatura presentata da questo Istituto 

per un importo di € 46.588,23. 

La cifra, calcolata dal Ministero sulla base del numero totale di alunni iscritti e dell'indicatore ESCS 

(background socio economico culturale) medio dell'Istituto, verrà destinata all'acquisizione di 

supporti didattici disciplinari, libri di testo, libri ed eserciziari per l’apprendimento dell’Italiano come 

L2, libri di testo facilitati, libri di narrativa per i percorsi di lettura previsti durante l’anno scolastico,  

altri sussidi didattici quali dizionari, device per facilitare la lettura di studenti con DSA, 

atlanti, piattaforma di prestito digitale per la lettura da concedere in comodato d'uso, a favore 
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di studentesse e studenti le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico 

anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione. 

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile alla selezione/individuazione degli alunni 

destinatari dei sussidi didattici, si invitano i genitori che presentano i sotto elencati presupposti, di 

inoltrare e n t r o  le ore 13.00 di sabato 19 Dicembre 2020 il m o d u l o  a l l e g a t o  a l l a  presente,  

opportunamente compilato, alla e-mail kitdidattici@icdavincifrank.edu.it, o in alternativa consegnarlo ai  

responsabili di plesso che provvederanno a inoltrarlo alla commissione esaminatrice. 

Questa istituzione scolastica, tramite apposita commissione interna, provvederà a stilare una 

graduatoria sulla base delle richieste pervenute. In caso di parità di punteggio verrà data precedenza 

alla famiglia con l'importo ISEE più basso; in caso di ulteriore parità prevarrà la famiglia con il 

maggior numero di figli in età scolare. 

Criteri per l'attribuzione dei punteggi 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni, per un massimo 

di 120 punti distribuiti tra le 4 aree sotto indicate (le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area 

dovranno indicarli nell'autocertificazione allegata): 

 

A. Disabilità o difficoltà di apprendimento (punteggio massimo attribuibile: punti 35) 

• disabilità certificata (presenza di PEI): punti 35 

• disturbo specifico di apprendimento o altra tipologia di bisogno educativo speciale (presenza di 

PDP): punti 35 

 

B. Situazione economica patrimoniale (ISEE) (punteggio massimo attribuibile: punti 35) 

• situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 5.000,00: punti 35 

• situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 30 

• situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 20.000,00: punti 20 

• situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 20.000,01 a € 30.000,00: punti 10 

• situazione economica e patrimoniale (ISEE) maggiore di € 30.001,00: punti 0 
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C. Perdita occupazionale nel corso del 2020 di uno o più componenti del nucleo famigliare 

(punteggio massimo attribuibile: 20) 

• oltre due componenti: punti 20 

• due componenti: punti 15 

• un componente: punti 10 

 

D. Condizione familiare: (punteggio massimo attribuibile: punti 30) 

• 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università): punti 30 

• 3 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università): punti 20 

• 2 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università): punti 10 

• 1 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università): punti 0 

 

Modalità di esecuzione del comodato 

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 30 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 porgono cordiali saluti, 
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Allegati:   

Allegato A: Modulo di richiesta supporti, libri di testo, di lettura, e kit didattici in comodato d’uso 

Allegato B: Autodichiarazione titoli 

 

La richiesta deve contenere la lista dei libri richiesti, attingendone i dati dal sito web, dal menu 

http://icdavincifrank.edu.it/Libri_di_testo/Libri_di_testo.html  o indicati dai docenti curriculari fino a 

un massimo di € 300,00 per alunno. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annamaria CAPRA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO A: Modulo di richiesta supporti, libri di testo, di lettura, e kit didattici in comodato d’uso 

 

RICHIESTA COMOMODATO D’USO 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________________________ , 

residente a ___________________________________________ Via ____________________________________________ n. _____ 

Cellulare ________________________________ , C.F. _______________________________________________________________ 

EMAIL _____________________________________________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _________________________________________________ frequentante la classe ______ Sez. ______ 

C.F____________________________________________ EMAIL ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per la EROGAZIONE DEI SUSSIDI DIDATTICI relativi al citato avviso nella 

forma di: 

 

Scelta  

(barrare la casella per indicarne 

la richiesta). Anche più di una 

Tipologia 

Indicare la preferenza inserendo 1 per la 

preferenza più alta e 2 per la preferenza più 

bassa 

 Kit e Libri didattici e altri 

sussidi similari: libri di testo 

facilitati, libri di narrativa, libri 

ed eserciziari per 

l’apprendimento dell’Italiano 

come L2, dizionari, atlanti 

 

 Device per potenziare la lettura e 

la comprensione, per costruire 

mappe concettuali 

In caso di studenti con DSA certificati 

 
Piattaforma di prestito digitale per la lettura 

 
Device/ Supporti alla disabilità (solo in caso di alunni disabili) 

N.B.: si raccomanda di esprimere la preferenza. Laddove non fosse possibile esaudire tutte le richieste, le stesse 

verranno esperite in ordine di preferenza)   
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto.  Ai sensi 

dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto 

all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la 

pubblicizzazione del progetto e la pubblicazione sul sito web.               

 

 

 

Luogo e data _________________________________                     Firma _________________________________ 
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LISTA DEI SUSSIDI DIDATTICI RICHIESTI 

 

Sulla base dei testi in adozione e/o delle richieste dei docenti per l’A.S. 2020/2021 nella classe 

frequentata dallo studente fino a un massimo di € 300,00  

 

 

Alunno _____________________________________________________ Classe ______   Sez. _______ 

 

 

MATERIA TITOLO COSTO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Totale  
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ALLEGATO B - AUTODICHIARAZIONE TITOLI 

 

 

Il/La sottoscritto\a _____________________________________________ nato\a  a _______________________________________ 

prov._______ il________________________ domiciliato\a a____________________________________________________________ 

alla Via______________________________________________ tel. _________________________  cellulare ______________________ 

e-mail ___________________________________________________ Cod. fiscale _____________________________________________ 

genitore dell’alunno_________________________________________________ C.F.:________________________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe _________________ dell’Istituto ____________________________________ 

e-mail ______________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' 

PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 

DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER I QUALI 

SI RICHIEDE ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO 

 

 

Condizione economica 

(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 
 

Numero figli in età scolare  

(dalla primaria all’università) 
 

Condizione occupazionale  Allegare autocertificazione * 

Disabilità (DSA o BES) Allegare autocertificazione * 

 

* allegare una dichiarazione in carta semplice 
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La scuola provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei seguenti indicatori: 

Condizione economica 

(autodichiarazione ISEE anno 2020  

relativa ai redditi del 2019) 

Max 35 punti 

Riservato 

all’amministrazione 

scolastica 

Valore ISEE da 0 a 5.000 € 35  

Valore ISEE da 5.001 a 10.000 € 30  

Valore ISEE da 10.001 a 20.000 € 20  

Valore ISEE da 20.001 a 30.000 € 10  

Valore ISEE superiore a 30.001 € 0  

 

Perdita occupazionale nel corso del 2020 di uno o più 

componenti del nucleo famigliare 
Max  20 punti 

 

Oltre due componenti 20 
 

Due componenti 15  

Un solo componente 10  

 

Condizione famigliare Max 30 punti  

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) 30  

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) 20  

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) 10  

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) 0  

 

Disabilità Max 35 punti  

Alunno con disabilità grave certificata 35  

Alunno con DSA o BES 35  

 

 

 

Data, ____ / ____ / 2020                  FIRMA GENITORE   ___________________________________________ 
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