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Alle famiglie degli alunni 

Scuola secondaria di primo grado 

Al sito web 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse 

e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del 

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; 
                 VISTO il Progetto presentato da questo istituto con candidatura n. 1036759 del 22/07/2020 con la quale 
                 l’ISTITUTO      COMPRENSIVO STATALE  “G. D’ Annunzio” di Motta Sant’Anastasia ha richiesto il                     

finanziamento del progetto dal titolo “Kit scolastici e libri di testo”. 
VISTA l’adesione al progetto da parte del Consiglio di Istituto nella seduta del 18/09/2020 

delibera n. 8 e l’adesione del Collegio dei Docenti nella seduta del 01/09/2020 delibera n. 3; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 28309 del 10/09/2020 con la 

quale si autorizza il finanziamento; 

VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi  

e forniture pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/09/2020 delibera 

n. 8; 

VISTE le risorse disponibili 

PUBBLICA 

 

un Avviso per la richiesta, nel limite delle disponibilità, di libri di testo e kit scolastici da 

concedere in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2021/2022, per le studentesse e gli studenti della 

Scuola Secondaria di primo grado e per gli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria che 

si sono iscritti per il prossimo anno scolastico 2021/2022 alla classe prima della nostra Scuola 

Secondaria di primo grado, i cui genitori o tutori ne facciano specifica richiesta. 

 

Verranno prese in considerazione le domande, aventi ad oggetto “Richiesta libri di testo e kit 

scolastici” (da indicare nel campo “oggetto” del messaggio di posta elettronica), complete di 
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tutta  la  documentazione  qui  di  seguito  indicata,   che   perverranno   alla   mail  

istituzionale :  ctic83700x@istruzione.it entro le ore 12.00 del 31/07/2021. 

 

 

Coloro che vogliono fare richiesta dei kit scolastici specifici in 

 comodato d’uso (per alunni con dsa–bes o per alunni diversamente abili) devono produrre la 

relativa istanza allegata alla presente, 

 

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

 

1) modulo di richiesta (allegato alla presente circolare) debitamente compilato e firmato; 

2) certificazione ISEE 2020 (non è previsto un limite di sbarramento); 

3) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

 

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 15 giugno 2022. 

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. 

 

 

 

REQUISITI E PUNTEGGI 

 

I libri di testo saranno distribuiti alle famiglie degli alunni frequentanti l’I.C.S.  “G. D’ Annunzio”, 

con precedenza per le studentesse e gli studenti con difficoltà specifiche (L.104, DSA, BES, ecc.) 

e sulla base dei redditi ISEE 2020 come deliberati dal Consiglio di Istituto, che non prevedono 

soglie di sbarramento.                   

                    
 

N.B. Dato che sono ancora disponibili molti Kit libri da assegnare, si consiglia a tutti i 

genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado di fare domanda di 

assegnazione. 

Sarà data precedenza, a parità di requisiti, alle domande pervenute prima. 

 

               * In Allegato: Modulo per la richiesta di sussidi didattici in comodato d’uso gratuito. 

 
 

 
 

Motta Sant'Anastasia, 09 Luglio 2021                                                       Il Dirigente scolastico 

Prof. Giancarlo Garozzo 
                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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