
 

 
 
 

Ai Genitori degli studenti dell’Istituto Superiore 
“E. Ferrari” di Chiaravalle C.le (CZ) 
 Albo on line / Sito web/RE/Atti 

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

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     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 per l’a.s. 2022/2023. 

  
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. 2022/2023, l’Istituto Superiore “E. Ferrari” di 
Chiaravalle C.le (CZ). 
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: 
 

 CRITERI PUNTEGGIO 

 Condizione economica 

(autodichiarazione ISEE anno 2022 relativa ai redditi del 2021) 
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)  

 
30 

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

 
20 

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

 
10 
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 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 

 
In presenza di nuclei con più figli, il contributo verrà concesso per un solo figlio. A parità  di punteggio si procederà con 
sorteggio. 

 
Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere consegnata a mano presso l’Istituto di istruzione 
Superiore “E. Ferrari” di Chiaravalle C.le (CZ) - entro e non oltre il giorno 22/08/2022 alle ore 12.00, utilizzando la 
modulistica allegata: 
 

▪ Allegato 1 – modulo richiesta partecipazione e autocertificazione partecipazione alla selezione a.s. 2022/2023 
▪ Allegato 2 – 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 7 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande e resterà pubblicata 
per 7 giorni, esclusivamente all'albo on line dell'Istituto con indicati i numeri di protocollo delle richieste dei beneficiari. 
Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.  

 
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 www.iischiaravalle.edu.it   sez. 
privacy 

 
Allegati: 
Allegato 1: Modulo di Partecipazione alla selezione concessione in comodato d’uso   e                   Autocertificazione di partecipazione 
alla selezione a.s. 2022/2023 
Allegato 2: 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 

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

 

http://www.iischiaravalle.edu.it/

