
 

          ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLI   GIOIA TAURO – RC 
                        scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 

Fondo finanziamento Obiettivo Avviso Titolo Finanzia
mento 

 

Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Fondo di 

Rotazione (FdR) 

10.2.2A  

FSEPON-CL-
2020-141 

AODGEFID 19146 -

06/07/2020 Supporto per 

libri di testo e Kit 

scolastici 

 

ALUNNI AL 

CENTRO 

 
€ 

25.647,06 

 CUP: G56J20000860006 

Alle Famiglie degli Alunni della 

Scuola Sec.di 1° grado 

"Pentimalli" di GIOIA TAURO 

 

PON FSE 

AVVISO Prot. 19146 -06/07/2020 Supporto 

per libri di testo e Kit scolastici 

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso  gratuito 

di libri di testo per l’a.s. 2020/21 

Il Dirigente Scolastico rende noto che, mediante il progetto finanziato dal MIUR all’interno del PON 2014-

2020 con l’Avviso Prot. 19146 -06/07/2020 Supporto per libri di testo e Kit scolastici finalizzato a garantire 

il diritto allo studio degli studenti con fragilità economico-sociali, l’Istituto provvederà ad assegnare in 

comodato d’uso gratuito i libri di testo per l’a.s. 2020/21 acquistati con il Progetto PON_FSE Kit di libri 

tradizionali, e-book per BES e device in noleggio Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-141 

 

Si invitano le famiglie degli studenti interessati alla fornitura di libri di 
testo in comodato gratuito per il corrente a.s. a presentare formale 
richiesta, entro e non oltre il 19/10/2020, compilando il modello allegato 
alla presente manifestazione di interesse e inviandolo al seguente 
indirizzo email:  RCIC859008@ISTRUZIONE.IT 

 

 

inserendo come oggetto: “Richiesta libri in comodato gratuito”. 

L’accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di autocertificazione, è costituito dalle 

seguenti condizioni fissate dal Consiglio di Istituto nella delibera n. 37  del 19/09/2020. 
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 Criteri: 
 

Condizione economica Max 30 punti 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Condizione familiare Max 30 punti 

Disabilità Max 20 punti 

 Livelli di sostegno 
 

Gli studenti accedono alla ripartizione dei libri disponibili secondo i seguenti criteri: 
 

ISEE inferiorea 10.000,00 € (2019 richiesto nel 2020) Finoal 100% dei libri di testo 
disponibili 

Con punti totali tra 70 e 100 Fino al 70% dei libri di testo 
disponibili 

Con punt itotal itra 50 e 69 
Fino al 50% dei libri di testo 
disponibili 

Con punti totali tra 20 e 49 
Fino al 20% dei libri di testo 
disponibili 

Con punti totali inferiori a 20 
Accede a ilibri di testo 

residuati dopo le 

precedenti 

assegnazioni 

Tale prerequisito, così come le altre dichiarazioni rilasciate nel modello di richiesta di 

assegnazione, saranno oggetto di verifica a campione da parte dell’Istituto Scolastico. 

Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini 

indicati in precedenza e/o provenienti da chi risulti già beneficiario dell’analogo intervento 

finanziato con fondi ministeriali (MIUR) o Regionali per la medesima. 

I libri di testo saranno assegnati secondo i criteri riportati nella seguente griglia di 
valutazione: 

 
 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica 
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 

del 2019) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

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

 
20 

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

 
10 



Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) 
30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) 
20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) 
10 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) 0 

Disabilità Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 

 
 

Il trattamento e la custodia delle informazioni, su supporto sia cartaceo, s i a informatico, sarà 

effettuato in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 
aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

Si indica il seguente recapito telefonico al quale chiedere informazioni/assistenza per la 

compilazione/presentazione della richiesta:  0966/500898   

Fa parte integrante della presente manifestazione di interesse il modello di richiesta. 

 

 

       La Dirigente Scolastica  

               Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993) 
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