
 

 
 

 
 
Progetto LA SCUOLA …… SU MISURA    Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-36     CUP: H29C20000070006 
 
 

 Ai genitori degli studenti/esse  
della scuola secondaria 1^grado 

 
e p.c. ai docenti della scuola secondaria 1^grado 

 
 
 
OGGETTO: avviso di concessione in comodato d’uso gratuito di kit e  supporti  
didattici a. s. 2020-2021 FSEPON-PU-2020-36 “ La scuola…….su misura” 
 

Si comunica che il nostro Istituto in seguito a regolare candidatura è stato ammesso 
tra i beneficiari del PON per il supporto a studentesse e studenti della scuola secondaria per 
libri di testo/ narrativa in formato cartaceo, misto o digitale, kit didattici  e supporti 
scolastici per l’a. s 2020/21.  
Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità di alunni/e le cui 
famiglie possano documentare situazioni di disagio sociale, culturale ed  economico, anche 
a causa di effetti connessi al Covid-19.  
Pertanto le famiglie di alunni/e in difficoltà, potranno produrre domanda per l’assegnazione 
in comodato d’uso di libri di testo/narrativa ,kit didattici  e supporti scolastici. 
Al fine di poter procedere nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle 
necessità degli alunni/e e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con 
suddetto finanziamento, si invitano i genitori degli alunni/e che presentano particolari 
esigenze e necessità, a far pervenire entro e non oltre il 30  novembre  2020 in 
segreteria, all’indirizzo e mail fgic827004@istruzione.it ,i moduli di domanda allegati alla 
presente comunicazione, opportunamente compilati. Coloro che dovessero necessitare di 
assistenza per produrre la domanda, possono contattare la prof.ssa Anna Rita Catignano. 
Un’ apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà a 
includere fino ad un massimo di 56 beneficiari sulla base dei seguenti criteri di selezione:  
- Ultimo importo ISEE;  
- Numero di figli a carico;  
- Numero di figli frequentanti l’Istituto Scolastico;  
- Numero complessivo di persone dello stato di famiglia;  
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- Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione o cassa integrazione dovuta ad epidemia 
da COVID 19 
- Beneficiario della Legge 104/1992 
- DSA  
Le richieste saranno soddisfatte nel limite della disponibilità; in caso di esubero di richieste 
si darà precedenza all’alunno/a la cui famiglia ha il reddito ISEE più basso 
 
Commissione per la selezione dei beneficiari  
Per “individuare gli alunni interessati a ricevere i supporti didattici disciplinari, nonché le 
specifiche necessità in merito” ci si avvarrà dei lavori di un’apposita Commissione che 
lavorerà nel rispetto della privacy di coloro che presenteranno istanza. I lavori della 
Commissione inizieranno al termine della presentazione delle istanze e si concluderanno al 
termine della procedura di individuazione dei beneficiari e delle specifiche necessità in 
merito, così da poter avviare la procedura di acquisizione dei supporti didattici.  
Così come previsto dalla lettera di autorizzazione: “Preliminarmente l’istituzione scolastica 
dovrà individuare gli alunni interessati a ricevere i supporti didattici disciplinari, nonché le 
specifiche necessità in merito (elenco libri e altri supporti richiesti), attraverso una 
procedura che garantisca trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento. 
Successivamente, una volta individuati le studentesse e gli studenti destinatari ed il 
materiale necessario sulla base delle scelte adozionali dell’istituto, sarà possibile avviare la 
procedura di acquisizione dei supporti didattici.  
 
Modalità di esecuzione del comodato  

Qualora i sussidi vengano dati in comodato d’uso: 
 a. Lo studente si impegna a custodire i sussidi didattici ricevuti con diligenza, 
senza prestarli a terze persone o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo 
effetto dell’uso.  
b. Gli alunni hanno la facoltà di trattenere i sussidi didattici fino al termine del 
periodo d’uso e non oltre la durata del ciclo di studi 
c. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i 
testi/sussidi  dati in comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di 
restituzione, con le relative firme degli genitori.  
d. Successivamente alla firma per accettazione del regolamento, i sussidi didattici 
saranno consegnati ai genitori, secondo modalità che verranno successivamente 
indicate, nei giorni e negli orari di apertura della segreteria.  

  

Risarcimento danni  
Nel caso in cui i sussidi didattici affidati in comodato d’uso risulteranno danneggiati, o se 
entro i termini stabiliti non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto addebiterà 
alla famiglia dello studente, a titolo di risarcimento, una quota pari all’intero prezzo 
sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto.  
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa 

 


