
 
 

Circolare 130 del 27/11/2021 

 

Al DSGA 

Agli studenti e alle famiglie interessate 

 

Oggetto: Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Avviso pubblico per il 

supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici”  Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217  - Cittadini 

anche in emergenza   - CUP: J96J20001210006  

                 Riapertura termini di presentazione istanze. 

  

Verificato che tutte le domande presentate sono state accettate e che permangono ancora risorse 

disponibili, si invitano i genitori che abbiano un ISEE non superiore a € 30.000 e che ne avessero 

necessità a produrre domanda per ottenere libri o device (tablet, pc portatili, etc…) entro il giorno 30 

dicembre 2020. 

Le domande saranno prese in considerazione in base al reddito e fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili. 

Si chiede, pertanto, agli interessati si presentare l’istanza di cui sopra entro utilizzando la modulistica 

allegata  

  

Si comunica che la documentazione va inviata alla email sris01400g@istruzione.it. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Antonio Boschetti  

 

 

 

 

 

 

mailto:sris01400g@istruzione.it


ALLEGATO A (scelta del sussidio didattico) 
 

Al Dirigente scolastico 
 
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 ___________________________________ @ ___________ 

 
comunica 

 
la scelta del sussidio didattico: 

 

Scelta (barrare la casella 

per indicarne la richiesta) 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  

 
Device in comodato d’uso 

 

 
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 accolte in ordine di preferenza)   
 

l sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando 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 
corso e la pubblicazione sul sito web.               
 

Luogo e data _________________ Firma      __________________________ 

                                                            

 

 

 

 

            

 



 
AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE  

LIBRI SCOLASTICI IN COMODATO D'USO 

 

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). 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 pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217  - Cittadini anche in emergenza   - CUP: J96J20001210006 
 

 

 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

CONCESSIONE LIBRI E DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

A.S. 2020/2021 
 

(Allegato  1 al Bando per la selezione di studenti beneficiari della concessione dei libri di testo e device in 

comodato d'uso a.s. 2020/2021) 
 

__sottoscritt _________________________________________________________________nat__il_______________________ 

 

residente a_____________________________________ via_________________________________tel_____________________ 

 

email _______________________________________ genitore dell’alunn_ _________________________________regolarmente  

 

iscritt__alla classe_______ sezione_____________ per l’anno scolastico 2020/2021 

 

CHIEDE 

 

di poter fruire per __l__ proprio figli__, frequentante la classe____________ dei seguenti sussidi: 

 Kit e Libri didattici e altri sussidi similari 

 Device in comodato d’uso (□ portatile  □ tablet  □ connessione dati □ modem wifi per sim) 

 

A tal fine dichiara: 

 di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di libri e device in comodato d'uso 

a.s. 2020/2021 e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni 

 che i dati di cui sopra sono veritieri 

 che la situazione reddituale è pari a € ____________________, come risulta dall’allegata certificazione I.S.E.E. 

 di trovarsi in situazione di disagio economico causa emergenza COVID-19   □ SI     □ NO 

 di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato e a rispettare tutte le prescrizioni indicate nell'Avviso di 

selezione 

 di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita    

 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi 

Allega: 

 certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato 

 All2 - autocertificazione attestante il disagio economico causato dal COVID-19 

 

Pachino , ________________    

          

Il genitore 
        _____________________________ 



 

 
AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE  LIBRI SCOLASTICI IN COMODATO D'USO 

 

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). 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 pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217  - Cittadini anche in emergenza   - CUP: J96J20001210006 
 

 

 
(All. 2 al Bando per la selezione di studenti beneficiari della concessione dei libri di testo in comodato d'uso a.s. 2020/2021) 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

CONCESSIONE LIBRI  E DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

A.S. 2020/2021 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

__sottoscritt ___________________________________________________________nat__il____________________ 

 

residente a____________________________ via________________________________tel_____________________ 

 

email ______________________________ genitore dell’alunn_ ________________________________regolarmente  
 

iscritt__alla classe_______ sezione_____________ per l’anno scolastico 2020/2021  consapevole che chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di trovarsi in situazione di disagio economico per le seguenti motivazioni: 

 

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19  

1. perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: □ SI     □ NO 

2. assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020: □ SI     □ NO 

3. diminuzione del reddito del 50%, a partire dal mese di marzo 2020 fino a tutt’oggi (indicare il settore di 

attività _____________________________): □ SI     □ NO 

 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)  
1. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00 con disagio economico aggravato 

dall’emergenza COVID-19: □ SI     □ NO 

2. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: □ SI     □ NO 

3. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: □ SI     □ NO 

4. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: □ SI     □ NO 

5. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00: □ SI     □ NO 

 

C. SITUAZIONE FAMILIARE 
1. di aver due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: □ SI     □ NO 

2. di avere più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: □ SI     □ NO 

Data ___________________ 

 

Firma del genitore________________________________ 


