
                                                        

 

Prot n° 1030/4.1.z                                                                                                                                 Cadeo,  12/02/2021    

  
           All’Albo on line d’Istituto 

                                                                                            Al sito web 
                           

Ai genitori degli alunni 

della scuola secondaria di I grado  

dell’Istituto Comprensivo  “U.Amaldi” 

 di Roveleto di Cadeo 

 

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  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-119   dal titolo: Tutti Insieme   CUP : F51D20001040001 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.9952,   del   17   dicembre   2014   dalla 

Commissione Europea; 

 
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 
 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 “Supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di Secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 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; 

 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28319 del 10/09/2020 di autorizzazione e l’impegno 
di spesa a questa istituzione scolastica per il progetto “Tutti Insieme” con codice identificativo “ 10.2.2A-FSEPON-
EM-2020-119 ” 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. 
 
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 
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto e la 
successiva concessione in comodato d'uso di libri scolastici per l'a.s. 2020/2021; 
 
VISTA la necessità di individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri  in 

comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021. 
 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto  

 

EMANA 

Il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione 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   l’I.C. “U. Amaldi” 

Di Roveleto di Cadeo appartenenti a famiglie con uno o più dei seguenti requisiti: 

A) disagio socio-economico documentato  
B) certificazione ex L 104, diagnosi DSA, disagio linguistico-culturale 
C) presenza di altri fratelli iscritti nelle classi della sec. di I grado 

 
Al termine della selezione sarà stilata una graduatoria sulla base del possesso dei requisiti e del relativo 

punteggio assegnato, come indicato nel successivo art. 2. 

Art. 2-  punteggi assegnati sulla base dei requisiti deliberati 

A) Valore del reddito ISEE   20 punti; 
B) certificazione ex L 104 e/o diagnosi DSA punti 15 

C) Presenza nel nucleo familiare di più figli iscritti alla scuola secondaria 10 punti; 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
L'stanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata: 

• a mano, previo appuntamento presso la segreteria dell’Ic di Cadeo Via Liberazione 3 
• o via mail all'indirizzo pcic80900d@istruzione.it allegando il documento di identita del richiedente  

mailto:pcic80900d@istruzione.it


 

per entrambe le modalità la presentazione deve avvenire improrogabilmente entro e non 

oltre il 27/02/2021 ore 12:00 , utilizzando il modulo di partecipazione (all.1 al presente Avviso) e 

allegando: 

1. Certificazione ISEE 2020 se la richiesta viene presentata per il requisito di cui al punto A  . 

2. Per il punto B la documentazione è già in possesso della scuola 

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. 
 

Art 5 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 

                  La  graduatoria provvisoria verrà stilata  e conservata agli att i e  comunicata ai partecipanti 

all’Avviso.  

Art.6  Pubblicità e Privacy   

Il presente avviso con i relativi allegati (Allegato 1 - MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
CONCESSIONE LIBRI IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021 – Allegato 2 - AUTOCERTIFICAZIONE 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE LIBRI IN COMODATO D’USO GRATUITO), è affisso  
all'Albo  on  line d'Istituto ed  è  pubblicato  sul  sito della scuola all'indirizzo https: https: 

//www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/        
l dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 
nel rispetto del Dlgs. 196/03, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Leonardo Mucaria ) 
                                                                                                                Documento informatico firmato 

                                                                                                                         digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
 

 


