
AI GENITORI DELLE CLASSI PRIME
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO
DSGA

SEDE/ATTI

Oggetto: Comodato d’uso libri classi 1 e 2  secondaria I grado a.s. 2022-23.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che due anni fa la scuola con il finanziamento di cui al PON “Per la Scuola, competenze ed
ambienti di apprendimento” – Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di
primo per libri di testo e kit scolastici Progetto 10.2.2A FSEPON-CA-2020-355 ha acquistato  kit di libri
da destinare agli alunni di classe prima e seconda secondaria;
VISTO che tali kit comprendono i libri delle seguenti discipline: italiano grammatica ed antologia, 
matematica, scienze, inglese, francese, storia, geografia;
VISTO che la maggior parte  degli alunni che sono stati destinatari lo scorso anno li ha restituiti, come 
previsto dal contratto di comodato d’uso;

COMUNICA

Che è indetta la procedura di selezione di alunni di scuola secondaria di I grado, classi prime e classi seconde, a cui
destinare la dotazione libraria delle discipline relative alle competenze di base (italiano antologia, matematica, scienze,
inglese, francese, storia, geografia) .
I  genitori  degli  alunni  interessati  faranno  pervenire  le  istanze  di  partecipazione,  debitamente  firmate  e  compilate
utilizzando  l’apposito  modello  allegato  al  presente  avviso,  entro  le  ore  12:00  del  19  settembre  2022  sulla  posta
elettronica  della  scuola  al  seguente  indirizzo  naic8fy007@istruzione.it  con  oggetto  “Candidatura  PON  LIBRI  DI
TESTO”,  oppure,  solo in  caso  di  impossibilità  alla  spedizione per  e-mail,  con  consegna a mano,  presso l’ingresso
dell’edificio di via Cavour, C.S. Salvatore Domenico, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 11:00 .
Alla domanda vanno allegati l’Isee 2021 e copia del documento d’identità.

Criteri di selezione degli studenti
Le candidature ricevute saranno graduate tenendo conto di criteri attinenti la certificazione ISSE ed il merito scolastico
secondo le tabelle che seguono.

TITOLO VALUTABILE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

CERTIFICAZIONE ISEE
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Con valore da 0 a 6.000 p. 25
Con valore da 6.001 a 12.000 p. 20
Con valore da 12.001 a 18.000 p. 15
Con valore da 18.001 a 24.000 p. 10
Con valore da 24.001 a 30.000 p. 5
Con valore superiore a 30.000 p

.
0

MERITO PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE

Media di promozione classe precedente
pari a 10

p. 25

Media di promozione classe precedente pari a 9 p.20
Media di promozione classe precedente

pari ad 8
p. 15

Media di promozione classe precedente pari ad 7 p. 10
Media di promozione classe precedente pari ad 6 p. 5

Eventuali domande prive del documento di riconoscimento del genitore presentatore e della dichiarazione Isee o eventuali 
domande pervenute oltre il termine non verranno prese in considerazione.
Il presentatore della domanda dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere beneficiato di altri sussidi per l’acquisto
dei libri di testo.
Le domande saranno valutate da una commissione nominata e presieduta dal Dirigente scolastico.

Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie saranno agli atti della scuola e rese visibili solo su richiesta.
Avverso eventuali errori nella compilazione saranno ammessi reclami nel termine di 5 gg.

Cessione in comodato d’uso
I testi ceduti in comodato d’uso agli studenti dovranno essere custoditi in modo diligente e senza utilizzare pennarelli,
matite colorate ed evidenziatori. I libri sono di proprietà della scuola IC “LEOPARDI” e non possono essere ceduti a
nessun titolo a terzi, non possono essere danneggiati, non possono essere utilizzati in maniera impropria. Essi dovranno
essere muniti di copertina di protezione e non dovranno essere in nessun modo personalizzati o scarabocchiati.
Alla riconsegna una apposita  commissione rilascerà liberatoria  al  comodatario a  fronte della  restituzione completa e
integra dei libri. In caso di danni, restituzioni parziali e altri motivi di addebito si procederà al recupero del costo di
copertina dei libri mancanti o danneggiati, anche mediante azione legale.

Art. 7 – Tutela privacy
Si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente Avviso sono raccolti e trattati come previsto dalle norme italiane
in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) e come previsto dal GDPR (General Data Protection
Regulation) – Regolamento Generale UE sulla Protezione Dati n. 2016/679, in vigore in tutti i Paesi UE dal 25.05.2018.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Antonella d’Urzo)

[documento
informatico firmato digital

mente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]
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