
 
 

 
Prot. n. 4180 I/1              Chiaravalle Centrale, 23.07.2021 
 

Ai genitori degli alunni dell’IIS E. Ferrari 
Alla D.S.G.A. 

LORO SEDI 
 

AL SITO WEB  
 
 
 
Oggetto: PROROGA - Avviso alle famiglie - Finanziamento PON FSE per kit scolastici in comodato d'uso. 
 
 
Si informano i genitori degli alunni che è stato prorogato il termine di presentazione della richiesta 
per beneficiare dell'assegnazione del PON FSE prot. n. 19146 del 06/07/2020 (Bando prot. . 5572 del 
25/09/2020) finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni 
scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e 
studenti in difficoltà che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano 
documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del 
COVID-19.  
 

Pertanto le famiglie potranno candidarsi per beneficiare di libri di testo e altri sussidi didattici  che 
saranno dati in comodato d'uso. 
 

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità 
degli alunni e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con il suddetto 
finanziamento, si invitano i genitori degli alunni, che presentano situazioni di difficoltà economiche, 
ad inoltrare entro e non oltre il  02 agosto 2021 alla Segreteria (dal lunedì al venerdi dalle ore 10.00 
alle 13.00) o all’indirizzo mail czis007001@istruzione.it  il moduli allegato alla presente 
comunicazione, opportunamente compilato e completo degli allegati richiesti.  

Si allega MODULOO domanda di partecipazione.  
 
 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO 
 

https://www.iissanmarcoargentano.edu.it/circolari-e-avvisi/761-avviso-alle-famiglie-finanziamento-pon-fse-per-kit-scolastici-in-comodato-d-uso.html
mailto:czis007001@istruzione.it


 
 

 
 

 
 

RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’IIS “E. FERRARI” 

czis007001@istruzione.it 
 
 
La/il sottoscritta/o ___________________________________________, nata/o il _______________________ 

a _________________________ (Prov. _______), e residente a  _________________________ (Prov.______), 

in via ____________________________________________________________________________________, 

in qualità di GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

sul MINORE ________________________________________________ CLASSE ___________ SEZIONE ______   

n. telefono __________________________  mail _________________________________________________    

presa visione della circolare “Avviso concessione comodato d’uso gratuito A DOMANDA di libri di testo e kit 

scolastici”, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e 

successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità, 

 
CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di: 
 

 libri di testo  completi per alunna/o 
oppure 

 (solo per alunni con DSA - BES ) libri di testo in formato digitale 
oppure 

 (solo per alunni disabili) Altro _________________________________________________________ 
(specificare) 

 
fino al termine delle attività didattiche, precisando che i materiali ricevuti verranno utilizzati a soli scopi 
didattici e verranno successivamente restituiti. A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, 
consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle 
conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci 
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DICHIARA 

 
 

(apporre una X su ciò che si intende dichiarare) 

 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 o lavoratori in settori di attività 
colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare 
l’emergenza Covid 19 

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 

10 

 Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

 Condizione familiare Max 30 punti 

 N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

30 

 N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

20 

 N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

10 

 N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

0 

 Disabilità Max 20 punti 

 Alunno con disabilità grave certificata 20 

 Alunno con DSA o BES 10 

 
Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un 
contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. 
Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento Europeo 679/2016. 
 
 
 
__________________________,   __________                      

                                                                                                                             
                  Firma  _ _____________________________ 

 
 
Si allegano: 
 

 certificazione ISEE 2020;  

 copia del documento di identità in corso di validità.  


