
 

 

 

                

Codice CUP H56J20000130006  

Ai sigg. genitori degli studenti e delle studentesse del Liceo 

Al sito web 

Albo web  

Amministrazione trasparente 

OGGETTO: Progetto FSEPON “#IoStudio” presentato da questo Liceo in adesione all’Avviso 

Pubblico Miur prot. n.19146 del 06/07/2020 - Cod. 10.2.2A- FSE PON-CA-2020-425 – 

autorizzazione Miur prot. n. AOODGEFID/ 28320 del 10/09/2020 per un importo complessivo 

finanziato di € 22.235,29. 

 

Si comunica alle SS.LL. che questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a 

disposizione dall’avviso PON FSE prot. n.19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità 

e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare sussidi didattici (libri di testo, 

cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri di  narrativa consigliati dalle scuole, testi finalizzati alla 

didattica che sostituiscono o affiancano il   libro di testo per gli studenti con particolari bisogni, kit 

scolastici-o altro)  da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti che ne siano privi, in 

difficoltà, 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.  

Pertanto le famiglie che ritengano di possedere i requisiti richiesti possono presentare istanza 

di accesso al beneficio compilando la RICHIESTA ASSEGNAZIONE SUSSIDI DIDATTICI in calce 

alla presente. 

 I criteri di aggiudicazione sono riassunti nella tabella sottostante 

Condizione economica MAX 30 PUNTI  

 PUNTI 

Indicatore ISEE  corrente  da 0 a 3.000,00 € 30 

Indicatore ISEE corrente  da 3.000,01  €  a 5.000,00 € 20 

Indicatore ISEE corrente  da 5.000,01  €  a 10.000,00 € 15 

Indicatore ISEE corrente da 10.000,01  €  a 15.000,00 € 10 
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Indicatore ISEE corrente superiore  a 15.000,00 € 5 

Condizione economica MAX 20 PUNTI 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19  
20 

Un solo  genitore disoccupato/inoccupato o lavoratori in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 
10 

Condizione familiare  MAX 30 PUNTI 

3 o più componenti 30 

2 o più componenti  20 

1 o più componenti 10 

Disabilità MAX 20 PUNTI  

Alunno con disabilità grave certificata    20 

Alunno con DSA E BES 10 

A parità di punteggio prevale il numero di figli a carico.  

Dato il contenuto sensibile dei dati non è prevista la pubblicazione di alcuna graduatoria, ma gli 

interessati saranno informati via mail o con fonogramma.             

Ogni candidato può chiedere l'erogazione del sussidio sotto forma di libri, oppure di devices in 

comodato d’uso, o entrambe le forme. Sarà cura della apposita commissione valutare l’ammissione del 

richiedente al sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche.  

N:B.: Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate autodichiarazioni 

rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47. Il  diritto al sussidio decorre 

esclusivamente alla presentazione dei documenti richiesti ( ISEE o dichiarazione di perdita 

occupazionale), e comunque entro e non oltre il 15° giorno dalla presentazione della domanda. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COMODATO   

Lo studente si impegna a custodire i supporti didattici con diligenza, senza prestarli a terze persone o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  

I libri affidati in comodato d’uso devono essere dotati di una copertina di plastica trasparente.  Gli 

alunni hanno la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del periodo d’uso e comunque 

non oltre il termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021.  

I libri invece che possono essere utilizzati anche l’anno scolastico successivo possono diventare di 

proprietà. 

Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, 

contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme degli studenti.    

I libri saranno consegnati agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari concordati con la segreteria.  

Per quanto riguarda la consegna dei notebook, essa sarà subordinata alla sottoscrizione di specifico 

comodato d’uso.  

La famiglia che prende in consegna il sussidio si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo 

assolutamente integro.  
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In caso contrario la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica dell’acquisto del 

sussidio scolastico. 

 

RICHIESTA COMODATO SUSSIDI DIDATTICI  

Gli interessati dovranno produrre domanda utilizzando l’apposito form on line di cui al link 

sottoindicato, allegando il documento d’identità del firmatario e qualsiasi documento utile a certificare 

il disagio economico a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.  

Le richieste di accesso al beneficio del prestito dovranno essere inviate entro le ore 13,00 del 

05/02/2021 compilando il form al seguente  link:  https://forms.gle/feoa7ksDEAQDvKTs8 

 

N.B.: Le risorse non assegnate potranno essere ridistribuite tra le domande inviate anche oltre il termine 

indicato nell’avviso 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Barbara Figliolia 

Firmato digitalmenteAll 
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