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                                                               Belluno, 24/05/2021 

   
 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

All’Albo Pretorio della scuola 

Al Sito della scuola www.liceirenierbl.edu.it/ 

 

Oggetto: Fornitura libri di testo e sussidi didattici in comodato d’uso – Bando selezione alunni. 

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.  

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE- 2020-164 – Titolo “Un libro per amico”.  

CUP: C36j20000910001 

  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  l’Avviso pubblico per il supporto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo  

  grado per libri di testo e kit scolastici (Prot. 19146 del 06 luglio 2020);  

VISTA  la Nota prot. n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto di cui  

  all’Avviso n. 19146/2020, tra cui il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e  

  identificato dal Codice  10.2.2A-FSEPON-VE- 2020-164 – Titolo “Un libro per amico”. 

CONSIDERATO che il finanziamento prevede l’acquisto di libri di testo e kit didattici, sotto forma di  

  concessione in proprietà o in comodato d’uso, agli allievi in stato di disagio economico  

  sociale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19; 

RILEVATA  la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare libri di testo e kit scolastici che l’Istituto si 

  appresta ad acquistare con il finanziamento ricevuto; 

 
 INDICE 

un bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici (kit libri 

scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in 

forma digitale, da concedere in proprietà o in comodato d’uso per l’anno scolastico 2020/2021 

 

Articolazione e durata del sussidio 
I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in proprietà o in comodato d’uso, riguardano esclusivamente 

alunni iscritti e regolarmente frequentanti “Classi Terze dell’Istituto”, nell’anno scolastico 2020/2021.  

Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le famiglie 

nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse 

e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che 

per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.  
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Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito, frequentanti le “Classi Terze dell’Istituto”, predetto numero 

può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali necessità, con l’ottica di garantire la 

partecipazione al maggior numero possibile di aventi diritto, fermo restando il limite massimo del finanziamento 

concesso a questo istituto. 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• Essere nell’anno scolastico 2020/2021 iscritti e frequentanti una delle classi Terze dell’Istituto.  

• Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, in particolare 

relazione con l’emergenza Covid-19, situazioni di disagio economico misurabili attraverso i criteri di valutazione 

appresso indicati.  

 

Modalità presentazione domanda 
Il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale presenterà alla segreteria didattica di questo Istituto la 

documentazione di seguito indicata:  

• Domanda di richiesta compilando il modello “Allegato A” corredato di documento di riconoscimento valido; 

• Dichiarazione dei requisiti “Allegato B” con dichiarazione ISEE e liberatoria “Allegato C”. 

• Eventuali documenti attestanti la situazione di disagio economico della famiglia, legata all’emergenza Covid-

19.  

• Situazione economica (Attestazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

Nel caso di famiglie che abbiano più di un figlio frequentante questo Istituto, andranno prodotte domande singole 

per ciascun figlio. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente) in 

famiglia dei sussidi didattici indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale 

dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti.  

La modulistica è allegata al presente avviso. 

 

Trasmissione della domanda 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta 

michela@liceirenierbl.it 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 di mercoledì 02/06/2021, esse dovranno riportare 

nel campo oggetto la seguente dicitura: RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO LIBRI DI 

TESTO.  

Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza fissata e/o prive della documentazione 

a corredo (è derogata a sabato 05/06/2021 la sola presentazione della dichiarazione ISEE). 

 

Valutazione delle domande e modalità di selezione 
Sarà cura della commissione tecnica, sentiti anche i consigli di classe, valutare l’ammissione del richiedente al 

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

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà con le 

seguenti modalità:  

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 

appartenenza);  

• Verifica della correttezza della documentazione  

• Elenco o graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di partecipazione basata sulla 

dichiarazione ISEE. 

A parità di Reddito ISEE, in caso di esubero delle domande di ammissione alla selezione, sarà data preferenza 

all’allievo con il numero maggiore di componenti del nucleo familiare. 

 

Comodato d’uso gratuito 

Il corredo didattico che viene messo a disposizione in comodato d’uso resta di proprietà esclusiva della scuola. I 

signori genitori/esercente la responsabilità genitoriale sono esclusivamente responsabili della tenuta degli stessi. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale si obbligano a custodire ed a conservare il bene ricevuto con la 
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diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 e 1176 del Codice Civile, assumendo la 

responsabilità per eventuali deterioramenti che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto.  

 

Graduatoria/Elenco finale 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo di richieste 

previste, verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri stabiliti dalla commissione tecnica.  

La graduatoria finale verrà redatta in base ai requisiti richiesti.  

 

Incaricato consegna 

Nella qualità di consegnatario responsabile dei beni dell’Istituzione Scolastica, è incaricato il DSGA.  

 

Trattamento dei dati 
Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi saranno trattati ai sensi del Reg. EU n.679/2016 e delle normative vigenti. 

 

Controlli 

L’Istituto Scolastico, in quanto soggetto ricevente le dichiarazioni di cui al “modello B” allegato al presente 

Avviso, effettuerà idonei controlli ex art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, anche a campione e in tutti i 

casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli articoli 46 

e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto https://www.liceirenierbl.edu.it/ 

 

 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Prof.ssa Violetta ANESIN  
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                 Dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceirenierbl.gov.it/
mailto:blpm01000l@istruzione.it
mailto:%20blpm01000l@pec.istruzione.it
https://www.liceirenierbl.gov.it/

		2021-05-24T13:39:53+0200
	Anesin Violetta




