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Ai genitori delle alunne e degli alunni della dell’Istituto Superiore  

IIS EINAUDI – CHIARI (BS) 

All’Albo on line  

Al Sito web dell’Istituto  

Agli Atti 

 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE STUDENTI/ STUDENTESSE  BENEFICIARI CONCESSIONE COMODATO D'USO-LIBRI/LIBRI DI TESTO  

 

 
Oggetto: 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 selezione studenti e studentesse beneficiari concessione comodato d’uso di libri e di libri scolastici - Progetto  “Supporto 

didattico per gli studenti”. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2   

CODICE DEL PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-255  

CIG Z2D2FC248C 
CUP: D41D20001310006 

Il Dirigente scolastico 

 
VISTO l’Avviso pubblico di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola. Avviso 
pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 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;  

EMANA 

 

il presente Avviso per la selezione degli studenti e delle studentesse beneficiari di concessione in comodato d’uso di libri e/o libri di testo.  

 

Art. 1- Requisiti per la partecipazione alla selezione  

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione in comodato d’uso di libri e/o libri di testo, gli  

studenti e le studentesse frequentanti, nell' a.s. 2020/2021, l’Istituto Superiore “L.Einaudi” di Chiari (BS). 

Al termine della selezione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto, una graduatoria stilata sulla base del possesso dei requisiti e del relativo 

punteggio assegnato, come indicato nel successivo art. 2. 

 

Art. 2- Criteri di priorità per la formazione della graduatoria dei beneficiari  

La graduatoria verrà predisposta assegnando alle famiglie un punteggio compreso da 0 e 100 legato ai seguenti criteri: 

 

A. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 

Coefficiente ISEE per minorenni 2020 

 

Punteggio Max 60 punti coefficiente ISEE per minorenni 2020 

60 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra € 0,00 e € 7.000,00 

30 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra € 7.001,00 e € 14.000,00 

15 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra € 14.001,00 e € 21.000,00 

5 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra €21.001,00 e € 28.000,00 

 

B. SITUAZIONE FAMIGLIARE 

Numero dei figli a carico  

 

Punteggio Max 20 punti in relazione al numero di figli in età 6 – 18 anni 

5 punti 1 figlio 

10 punti 2 figli 

15 punti 3 figli 

20 punti Più di tre figli 
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C. SITUAZIONE PERSONALE 

(punteggio massimo attribuibile: punti 20) 

• che il figlio/a per il quale si chiede il comodato è studente in condizione di Disabilità, Dsa e Bisogno educativo speciale certificato: 

punti 20 

• che il figlio/a per il quale si chiede il comodato è studente con Bisogno educativo non certificato ma con Piano Didattico Personalizzato 

(PDO) definito dall’istituto: punti 10 

 

In presenza di nuclei con più figli, il contributo verrà concesso per un solo figlio. Non saranno prese in considerazione le richieste di 

coloro che sono risultati vincitori nella graduatoria stilata dal Comune di residenza su bando regionale, per le medesime finalità. A parità 

di punteggio si procederà con estrazione a sorte. 

 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione  

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere inviata via mail all'indirizzo bsis03800x@istruzione.it  entro e non 

oltre il giorno martedì 9 marzo 2021 alle ore 10.00, utilizzando la modulistica allegata: 

 

▪ Allegato 1 – modulo richiesta partecipazione 

▪ Allegato 2 - autocertificazione partecipazione alla selezione a.s. 2020/2021 

▪ Allegato 3 – Autocertificazione di non godere di forme di sostegno per l’acquisto di testi scolastici 

▪ Documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore) 

▪ certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato 

 

Art. 4- Cause di esclusione  

Non saranno prese in considerazione le richieste:  

1) prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;  

2) prive del documento di identità del dichiarante;  

3) pervenute oltre i termini indicati 

 

Art. 5 - Modalità di esecuzione del comodato  

I libri e/o i libri di testo saranno consegnati per l’utilizzo in comodato d’uso nel corrente anno e/o comunque prima dell’avvio del 

successivo.Per l’utilizzo del comodato d’uso verrà sottoscritto dalla famiglia e controfirmato apposito Regolamento di concessione del 

comodato d’uso. 

 

Art 6 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami  

La graduatoria provvisoria verrà redatta entro 6 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande e resterà pubblicata per 7 giorni, 

esclusivamente all'albo on line dell'Istituto con indicati i codici SIDI dei beneficiari.  

Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso una comunicazione da inviare 

alla mail bsis03800x@istruzione.it con l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato attributo correttamente.  

Trascorsi i 7 giorni senza che siano stati presentati reclami, si provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.  

I beneficiari riceveranno sulla propria casella di posta, apposita comunicazione in relazione alla graduatoria definitiva. 

 

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 dell’istituto - https://iisleinaudi.edu.it/presenza-della-

sezione-privacy/ 

 

Allegati:  

Allegato 1: Modulo di Partecipazione alla selezione concessione in comodato d’uso 

Allegato 2: Autocertificazione di partecipazione alla selezione a.s. 2020/2021 

Allegato 3: Autocertificazione di non godere di forme di sostegno per l’acquisto dei testi scolastici e/o di strumenti tecnologici per la 

didattica 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina FERRARI 

 Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina 
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(Allegato 1 al Bando per la selezione di studenti e le studentesse beneficiari concessione  comodato d'uso di libri e libri di testo a.s. 
2020/2021)  

 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021  
 
Io __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 in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__, frequentante la classe____________ di: 

 Libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021 

 Dizionari di lingue per l’anno scolastico 2020-2021 
(crocettare la voce che interessa) 

 
A tal fine dichiara: 

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

▪ che i dati di cui sopra sono veritieri 
▪ di impegnarsi a conservare con cura i materiali concessi in comodato e a rispettare tutte le prescrizioni indicate nell'Avviso di 

selezione e nella lettera di comodato che verrà sottoscritta 
▪ di impegnarsi a restituire i materiali alla scadenza stabilita    
▪ di impegnarsi a risarcire l’Istituto in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi 

 
Allega: 

▪ Allegato 2 - autocertificazione partecipazione alla selezione a.s. 2020/2021  
▪ Allegato 3 – Autocertificazione di non godere di forme di sostegno per l’acquisto di testi scolastici 
▪ certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato 
▪ Documento in corso di validità del dichiarante 

 
 
Lì, ________________     
 

Firma del genitore_______________________ 
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(Allegato 2 al Bando per la selezione di studenti e di studentesse beneficiari della concessione in comodato d'uso di libri e/o libri di 
testo a.s. 2020/2021)  

 

AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 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 

La seguente situazione: 
 
A. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 

Coefficiente ISEE per minorenni 2020 

Punteggio Max 60 punti coefficiente ISEE per minorenni 2020  

60 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra € 0,00 e € 7.000,00  

30 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra € 7.001,00 e € 14.000,00  

15 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra € 14.001,00 e € 21.000,00  

5 punti In base al coefficiente ISEE, per valori ricompresi tra €21.001,00 e € 28.000,00  

 

B. SITUAZIONE FAMIGLIARE 

Numero dei figli a carico  

Punteggio Max 20 punti in relazione al numero di figli in età 6 – 18 anni  

5 punti 1 figlio  

10 punti 2 figli  

15 punti 3 figli  

20 punti Più di tre figli  

 
     C. SITUAZIONE PERSONALE 

     (punteggio massimo attribuibile: punti 20) 

 che il figlio/a per il quale si chiede il comodato è studente in condizione di Disabilità, Dsa  e Bisogno educativo speciale certificato: 
punti 20 

 che il figlio/a per il quale si chiede il comodato è studente con Bisogno educativo non certificato ma con Piano Didattico Personalizzato 
(PDP)  definito dall’istituto: punti 10 
(crocettare la voce che interessa) 

 
Lì, ___________________ 

Firma del genitore_______________________ 
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(Allegato 3 al Bando per la selezione di studenti e di studentesse beneficiari della concessione in comodato d'uso di libri e/o  libri di 
testo a.s. 2020/2021) 
 
AUTOCERTIFICAZIONE DI NON GODERE DI FORME DI SOSTEGNO PER L’ACQUISTO DEI TESTI SCOLASTICI  

(D.P.R. 445/2000 articoli 46 e 47) 

 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________ il __________________________ residente a 

________________________________________________ Prov. ______________ in via__________________________________       
telefono________________________________________________ 

 

 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo T.U. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

di non godere di forme di sostegno da parte di Enti, Istituzioni e/o Associazioni per l’acquisto di libri e/o libri di testo. 

 

DICHIARA 

 

infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (GDPR Regolamento Europeo n. 2026/679, D.Lgs n° 

196/2003 D.Lgs n° 196/2003) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato. 

 

Lì, ___________________ 

 

Firma del genitore 
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