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Ministero dell'Istruzione, dell'Untvorsità e della Ricerca
Dipartimento per ie programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane. Finanziarie e .Strumentali
Direzione Generala per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturati per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
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Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio”
Viale Trieste n°l - 81037 Sessa Aurunca (CE) - Tel. 0823937127 - Fax. 0823681856
C.F. 95015610611 - E-Mail ceic8az004(2 istruzione.it - E-Mail ceic8a2004@pec.istnizione.it -Sito web: www.ioasessalucilio.edu.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014IT05M20P001 - 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)
Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020
“Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di Secondo grado per libri di testo e kit scolastici”.
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 “ Investiamo

nel VO Stl'O futuro ”

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20. CUP: D59G20000890006
Titolo intervento - “SUPPORTO ALLO STUDIO”
Prot. n.

Sessa Aurunca,

Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti
la Scuola Secondaria 1° grado
I.C. Lucilio - Sessa Aurunca (CE)
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 2020/2021. 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).
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
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20
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, Tlstituto provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito libri di testo e
sussidi didattici acquistati grazie alle risorse che sono state 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 le ore 13.00 del 19 novembre 2020 compilando il modello allegato alla presente
manifestazione di interesse e inviandolo al seguente indirizzo email: ceìc8az004(à>.istm zion e.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. 2020/2021
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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 dì 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 2020 relativa ai
redditi del 2019)
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 dell’importo che sarà autorizzato.
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.
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.icasessalucilio.edu.it

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

Pag. 2 a 2

UNIONE EUROPEA

FOflD!
/TRUTTURALI
EUROPEI

òu

1

2 0 1 4 -2 0 2 0

Ministero dell'Istruzione, dell'llniversità e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per rinnovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PS ti scuoti *COMPETENZE E AMBIENTI PER LiPPEMOfMEfiTO ffSE-FESRÌ

Al Dirigente Scolastico
I.C. LUCILIO
Allegato 1
Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito di
lib ri di testo e/o D E V IC E a.s 2020/2021. Modello richiesta di assegnazione.
Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a_________________________
i l ______________ residente a _________________________ in v ia __________________________ Cod.
Fise._____________________________ in qualità di: padre/madre/tutore legale rappresentante
dell'ALUNNO/A_______________________________________________________ , nato a
_______________________ ., in data_______________ , frequentante la classe_____ , SEZ.____di
Codesto Spett.le istituto, presa visione della Manifestazione di interesse in oggetto, consapevole delle
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di
atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445
CHIEDE
la concessione in comodato d'uso gratuito di libri di testo a.s. 2020/2021:
□

per tutte le discipline classe_______________ (specificare);

□

per alcune discipline:_________________________________ (specificare)per la classe_______ ;

□
DEVICE e sussidi didattici (es. software di sintesi vocale, ausili alla didattica, device adattati ecc.)
prioritariamente per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento
e/o in possesso di diagnosi ai sensi della legge 170/2010 e per alunni con Bes.
A TAL FINE DICHIARA
a) che NON è in possesso di libri di testo e/o sussidi didattici per il proprio
figlio/a________________che frequenterà nell'a.s. 2020/2021 la classe_____ ;
d) che il valore ISEE del nucleo familiare per l'anno 2020 (relati o ai redditi per l'anno 2019) è pari ad
€ _________________________ ;

e) di avere/non avere un requisito di precedenza in quanto genitore di alunno/alunna con disabilità
grave certificata ai sensi della L. 104/92 e ss.mm.ii;
f) di avere/non avere un requisito di precedenza in quanto genitore di alunno/alunna DSA per cui è
stato predisposto il PDP, in base alla L. n.170/10;
g) di avere/non avere un requisito di precedenza in quanto genitore di alunno BES per cui è stato
predisposto il PDP;
h) di essere/non essere uno/entrambi i genitori disoccupati/inoccupati;
i) di essere/non essere uno/entrambi i genitori occupati in uno dei settori di attività colpiti a causa
degli effetti connessi alla diffusione del Covid-19;
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Ministero dei l'Istruzione, dell'Università e deila Ricerca
Di parti mento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

P E I LA SCUOIA - COMPETENZE E AMBIENTI PER W FR EN O IM EN TO tfSI-fESR)

j) di avere/non avere n._________ altri figli in età scolare e, nello specifico_________che presso
l'istituto________________________sono iscritti e frequentanti n .__________ altri figli (nome,
cognome dati anagrafici e classe, sezione), oltre all'alunno per il quale si chiede il comodato:

in caso di accoglimento della richiesta SI IMPEGNA
•

a garantire la partecipazione dell'alunno alle attività didattiche previste dall'Istituto;

•

a restituire i libri di testo ed i supporti didattici ricevuti in comodato d'uso al termine del ciclo
di studi.

Alla presente si allega:
- copia del Documento di identità in corso di validità;
- copia ISEE 2020;
(specificare eventuale altra documentazione
che si ritiene utile allegare)
Si autorizza il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, 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.

Luogo e data

Firma

