
 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - 
Via Tagliamonte n°19-21 

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) 
Codice Fiscale: 82010700639 Codice Meccanografico: NAMM50900R 

 
Prot. n. 2147/IV/5 del 18/11/2020                                                                                                AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DOCENTE  

ALL'ALBO DELL'ISTITUTO  

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

 
OGGETTO: SECONDO AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE  

LIBRI SCOLASTICI IN COMODATO D'USO 
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 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  
 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28320 del 10 /09/2020; Progetto 10.2.2A.-
FSEPON-CA-2020-603 “ SCOLASTICAMENTE ” –CUP:E46J20000970006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Campania (Avviso AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0027754 del 02-09-2020) con indicate le scuole beneficiarie che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a causa 

dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni di 
disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 

 

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio econo-
mico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto e la succes-
siva concessione in comodato d'uso di libri scolastici per l'a.s. 2020/2021; 

 
CONSIDERATO che il bando del 03/11/20 pubblicato con protocollo 2979/IV/5 non ha consentito l’erogazione dei 

kit studio previsti (40) a causa del limitato numero di domande pervenute (5); 
 

DOVENDO individuare i rimanenti 35 beneficiari della concessione dei libri in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021 
 

EMANA 

IL PRESENTE AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI BENEFICIARI DI CONCES-
SIONE DEI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO PER L'A.S. 2020/2021 



Art. 1- Requisiti per la partecipazione alla selezione 
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di libri di testo in comodato 
d’uso, tutti gli studenti frequentanti nell'a.s.2020/2021 la SSPG “GIOVANNI PASCOLI” appartenenti a famiglie con 
uno, o entrambi, i seguenti requisiti: 

1) che abbiano subito danni economici documentabili causa emergenza Covid 19; 

2) con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) non superiore a € 15.000,00. 

Al termine della selezione sarà una pubblicata una graduatoria stilata sulla base del possesso di alcuni requisiti e 
del relativo punteggio assegnato, come indicato nel successivo art. 2. 
I richiedenti sono inoltre tenuti a dichiarare di non aver prodotto alcuna istanza per la concessione di BO-
NUS ACQUISTO BUONI LIBRO presso il Comune di appartenenza. 

 
Art. 2- Criteri per l'attribuzione dei punteggi 
La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche, per un massimo 
di 90 punti distribuiti tra le 4 aree sotto indicate (le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno 
indicarli nell'autocertificazione allegata). Potranno beneficiare della concessione del comodato d’uso dei libri di te-
sto gratuiti i primi 35, classificati in base all’ attribuzione del punteggio, calcolato dall’apposita Commissione istitui-
ta dalla scuola, sulla base della tabella allegata al presente bando: 

 

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19  
(punteggio massimo attribuibile: punti 20) 

1. Entrambi i genitori disoccupati /inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate 
dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 : punti 20 

2. Un solo genitore disoccupato /inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate 
dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19: punti 10 

 

B. CONDIZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE(Dichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 
(punteggio massimo attribuibile: punti 30) 

1. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 3.000,00: punti 30 
2. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 3.001,00 a € 5.000,00: punti 20 
3. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.001,00 a € 10.000,00: punti 15 
4. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.001,00 a € 15.000,00: punti 10 
5. situazione economica e patrimoniale (ISEE) superiore a € 15,000,01: punti 0 

C. SITUAZIONE FAMILIARE 

(punteggio massimo attribuibile: punti 20) 
1. più di due figli in età scolare (dalle primarie all’ Università): punti 20 
2. due figli in età scolare (dalle primarie all’ Università): punti 10 

 

D. DISABILITA’ 
(punteggio massimo attribuibile sulla base della documentazione presente agli atti della scuola: punti 10) 
1. Alunno con disabilità grave certificata: punti 10 
2. Alunno con DSA o BES: punti 5 

 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione- 
L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata a mano, previo appuntamento, o 
via mail all'indirizzo namm50900r@istruzione.it (in questo caso i documenti vanno sottoscritti in originale e scansio-
nati), improrogabilmente, entro e non oltre GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE alle ore 13.00, utilizzando il modulo di parte-
cipazione (all.1 al presente Avviso) e allegando: 

1) l’autocertificazione attestante il disagio economico causa COVID-19 (all.2 al presente Avviso) se in possesso 
del requisito; 

2) la certificazione ISEE; 

3) un documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore) 

4) il modello per il consenso al trattamento dei dati. 

 

Art. 4- Cause di esclusione 
Non saranno prese in considerazione le richieste: 

• prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 
• prive del documento di identità del dichiarante; 
• pervenute oltre i termini indicati. 

 

 
 

mailto:namm50900r@istruzione.it


 
Art. 5 - Modalità di esecuzione del comodato 

a. Lo studente si impegna a custodire i testi con diligenza, senza prestarli a terze persone o deteriorarli in alcun 
modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non sono ammesse abrasioni, sottolineature o scritte con penna, 
pennarello, evidenziatore e inchiostro in generale, all’interno o in copertina o qualsiasi altro intervento atto a 
danneggiare l’integrità dei libri. 

b. È consentito l’utilizzo della matita per svolgere gli esercizi proposti dal libro; prima della restituzione lo studente 
deve provvedere alla cancellazione dei compiti svolti. 

c. I libri affidati in comodato d’uso devono essere dotati di una copertina di plastica trasparente. 

d. Gli alunni promossi hanno la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del periodo d’uso e comun-
que non oltre il 30 giugno 2021. 

e. Il testo di impiego annuale potrà essere utilizzato nel corso dell’anno scolastico successivo qualora debbano es-
sere completate parti significative di programma previa comunicazione ufficiale da parte del docente. 

f. Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i libri saranno consegnati ai genitori nei 
giorni e negli orari che saranno successivamente pubblicati sul sito della scuola. 

g. I libri dovranno essere riconsegnati entro le date prestabilite esclusivamente in segreteria all’operatore preposto 
a svolgere tale servizio. 

 
 

Art. 6 Termini di restituzione dei libri 
I libri affidati in comodato d’uso devono essere restituiti entro i termini sotto indicati: 

 Classi terze: alla fine dell’Esame di Stato (entro il 30 Giugno 2021)

 Classi prime e seconde: dal 15 giugno 2021 al 30 giugno 2021, nei giorni lunedì,mercoledì e venerdì , secon-

do gli orari di apertura della segreteria ( dalle 11.00 alle 12.00);

 Alunni trasferitisi in altro Istituto o rinunciatari: entro 10 giorni dal trasferimento o dalla rinuncia.

 Gli alunni non promossi perdono i diritti acquisiti sui testi e nel successivo anno scolastico, per poter usufruire 
del comodato d’uso, dovranno presentare regolare domanda.

 

Art. 7 - Risarcimento danni 

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

b. Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. 

c. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente 
verrà escluso da qualsiasi servizio di comodato per gli anni successivi. 

 

Art 8 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 

 La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 7 giorni esclusivamente all'albo on line dell'Istituto con indica-
te solo le lettere iniziali dei nominativi dei beneficiari e relativo punteggio nel rispetto della privacy delle fami-
glie. 

 Gli elenchi completi dei beneficiari, con relativo punteggio, saranno consultabili previa domanda da inviare 
alla segreteria della scuola. 

 Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso 
una comunicazione da inviare alla mail namm50900r@istruzione.it con l'indicazione del punteggio che si ri-
tiene non sia stato attributo correttamente. 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge, con 
l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola nella se-
zione amministrazione trasparente - altri contenuti. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof:ssa Daniela Flauto  

                                                                                                                                                                      [firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione digitale  
                                                                                                                                                                             e norme ad esso connesse) 

mailto:namm50900r@istruzione.it
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - 
Via Tagliamonte n°19-21 

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) 

Codice Fiscale: 82010700639 Codice Meccanografico: NAMM50900R 

 
 
 

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI 
IN COMODATO D'USO 

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 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28320 del 10 /09/2020; 
Progetto 10.2.2A.-FSEPON-CA-2020-603 “SCOLASTICAMENTE” –CUP:E46J20000970006 

 

 
MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

CONCESSIONE LIBRI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

A.S. 2020/2021 

 
(Allegato 1 al Bando per la selezione di studenti beneficiari della concessione dei libri di testo in 

comodato d'uso a.s. 2020/2021) 

 

  sottoscritt  nat  il   
 

residente a  via  tel   
 

genitore dell’alunn_  regolarmente iscritt  alla classe   
 

sezione  _ per l’anno scolastico 2020/2021 
 

CHIEDE 

 
di  poter  fruire  dei  libri  in  comodato  d’uso gratuito per  l proprio figli  , frequentante la 

 

classe  .  

 

 
 



Allegato 1 
 

A tal fine dichiara: 

 di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di libri 
in comodato d'uso a.s. 2020/2021 e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni; 

 che i dati di cui sopra sono veritieri 
 che la situazione reddituale è pari a €  , come risulta dall’allegata 

certificazione I.S.E.E. 
 di trovarsi in situazione di disagio economico causa emergenza COVID-19 

□ SI □ NO 

 di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato e a rispettare tutte le prescri-
zioni indicate nell'Avviso di selezione 

 di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita 
 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzio-

ne dei testi 
 di non aver prodotto domanda per la concessione di BONUS ACQUISTO BUONI LIBRO 

presso il Comune di appartenenza 
 

Allega: 

 Certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato 

 All2 - autocertificazione attestante il disagio economico causato dal COVID-19 

 Documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Torre Annunziata,    

 

Il genitore 
 
 



Allegato 2 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - 
Via Tagliamonte n°19-21 

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) 
Codice Fiscale: 82010700639 Codice Meccanografico: NAMM50900R 

 
 

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI IN 
COMODATO D'USO 

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 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28320 del 10 /09/2020; 
Progetto 10.2.2A.-FSEPON-CA-2020-603 “SCOLASTICAMENTE” –CUP:E46J20000970006 

 
(All. 2 al Bando per la selezione di studenti beneficiari della concessione dei libri di testo in comodato d'uso a.s. 2020/2021) 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

CONCESSIONE LIBRI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

A.S. 2020/2021 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

 

  sottoscritt  nat  il   
 

residente a  via  tel   
 

genitore dell’alunn_  regolarmente iscritt  alla classe   
 

sezione  per l’anno scolastico 2020/2021 
 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 
 

di trovarsi in situazione di disagio economico per le seguenti motivazioni: 

 
 



 

  Allegato 2 
 

 

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 
 Entrambi i genitori disoccupati /inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure restrittive ema-
nate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19: □ SI □ NO
 Un solo genitore disoccupato /inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti dalle misure restrittive ema-
nate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19: □ SI □ NO

 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 3.000,00: □ SI □ NO
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 3.001,00 a € 5.000,00: □ SI □ NO
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.001,00 a € 10.000,00: □ SI □ NO
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.001,00 a € 15.000,00: □ SI □ NO
 situazione economica e patrimoniale (ISEE) superiore a € 15,001,00: □ SI □ NO

 
C. SITUAZIONE FAMILIARE 
 più di due figli in età scolare (dalle primarie all’ Università: □ SI □ NO
 due figli in età scolare (dalle primarie all’ Università: □ SI □ NO

 

D. DISABILITA’ 
 figlio con disabilità grave certificata: □ SI □ NO
 figlio con DSA o BES: □ SI □ NO

 
 
 

Data    
 
 

Firma del genitore   



 
 

 

 
 
 

CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 
 

Il/la sottoscritto/a _    _ nato/a a      

il  , residente in via _  città   prov. _   

e 

Il/la sottoscritto/a _    _ nato/a a      

il  , residente in via _  città   prov. _   

GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente _      _    

nato/a_  il   , residente a  _ 

via_     _     

frequentante la classe   della scuola      _ 

 
 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 

196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria 

nei confronti del minore, 

 
AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI 

 
 

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per 

la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 
Data ___ /____ / _______ 

 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

Firma del/dei genitore/i o tutore/i 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 



SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI 
IN COMODATO D'USO 

 

Tabella criteri assegnazione punteggio 

 

DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 
Max 

punti 20 

Entrambi i genitori disoccupati /inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure 
restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

punti 20 

Un solo genitore disoccupato /inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti dalle misure 
restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

punti 10 

CONDIZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE 
(Dichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

Max 
punti 30 

Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 3.000,00 punti 30 

Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 3.001,00 a € 5.000,00 punti 20 

Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.001,00 a € 10.000,00 punti 15 

Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.001,00 a € 15.000,00 punti 10 

Situazione economica e patrimoniale (ISEE) superiore a € 15,000,01 a € 20.000,00 punti 0 

SITUAZIONE FAMILIARE 
Max 

punti 20 

Più di due figli in età scolare (dalle primarie all’ Università) punti 20 

Due figli in età scolare (dalle primarie all’ Università punti 10 

DISABILITA’ 
Max 

punti 10 

Alunno con disabilità grave certificata punti 10 

Alunno con DSA o BES punti 5 

 


