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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         ALLA DSGA  

                                                                                                                                         AL SITO WEB 

                                                                                                                           www.icsantomasiscacchi.edu.it 
 

Oggetto: AVVISO a.s. 2022/2023 - SELEZIONE ALUNNI PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO  

 

- Fornitura libri di testo in comodato d’uso gratuito agli alunni - 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA 

La fornitura dei libri scolastici acquistati con il finanziamento del progetto PON con codice identificativo sottoazione 

10.2.2A-FSEPON- PU-2020-137 al fine di supportare studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado per libri 

di testo, garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

 

EVIDENZIATO 

che le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo acquistati 

grazie alle risorse messe a disposizione dal suddetto PON-FSE fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e 

le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico; 

 

VISTA 

la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che necessitano del suddetto sostegno; 

 

EMANA 

 

Il presente AVVISO per la selezione degli alunni che beneficeranno del comodato d’uso di testi scolastici, previsti per 

l’anno scolastico 2022/2023, per tutti le classi. Al termine dell’anno scolastico 2022-2023 essi saranno riconsegnati alla 

scuola. 

 
ART. 1 – PARTECIPAZIONE 

Per poter ottenere il comodato d’uso i genitori/tutori legali degli alunni della scuola secondaria di primo grado, del nostro 

istituto, di tutti e tre gli anni scolastici, saranno tenuti a presentare la domanda di partecipazione con gli allegati in seguito 

richiesti. 

La documentazione completa dovrà essere presentata dal genitore/tutore legale compilando gli Allegati A, B e C allegando 

copia del documento d’identità in corso di validità, entro e non oltre lunedì 19 settembre 2022 e consegnata alla segreteria 

della scuola, all’ufficio protocollo. 

In mancanza di uno dei suddetti allegati, la richiesta non sarà presa in esame. 
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ART. 2 –DISTRIBUZIONE DEI LIBRI 

I testi scolastici disponibili saranno destinati prioritariamente ai primi graduati fino a copertura del fabbisogno dei 

richiedenti, sulla base della graduatoria stilata secondo la tabella di valutazione dei titoli indicata all’art. 3 di questo Avviso. 

 

ART. 3 TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

La graduatoria verrà redatta tenendo conto dei seguenti criteri: 
CRITERI PUNTI 

Importo ISEE, in corso di validità: 

ISEE da € 0 a € 5.000,00 

ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00 

ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 

ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00 

20 

15 

10 

                 5 

Numero di persone a carico nello stato di famiglia: 

Nr. 7 e oltre persone nello stato di famiglia 

Nr. 6 persone nello stato di famiglia 

Nr. 5 persone nello stato di famiglia 

Nr. 4 persone nello stato di famiglia 

Nr. 3 o meno persone nello stato di famiglia 

 

                15 
                10 

                  6 

                  3 

                  1 

Alunni in situazione di disabilità (certificazione ai sensi della legge 104/92) 4 

Alunni con DSA-BES con PDP 4 

Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la scuola secondaria di 1° grado: 

Nr. 3 fratelli/sorelle 

Nr. 2 fratelli/sorelle 

Nr. 1 fratelli/sorelle 

 

6 

3 

1 

Famiglie che dimostrino situazione di difficoltà economiche a causa della perdita di 

lavoro, cassa integrazione. 6 

N.B.: I genitori/tutori degli alunni dovranno produrre la dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno. 

ART.4 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL COMODATO D’USO 

I genitori/tutori degli alunni individuati quali beneficiari del Comodato d’uso, in seguito alla pubblicazione definitiva della 

graduatoria, saranno contattati per la conferma della richiesta e per il ritiro del materiale. 

 
ART. 5 PUBBLICITÀ  

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 
ART.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno trattati per i soli fini istituzionali, 

nel pieno rispetto delle disposizioni di cui Regolamento U.E. 6792016. 

 

Allegati al presente bando: 

 

- Allegato A: Richiesta sussidi didattici  

- Allegato B: autocertificazione del reddito annuo lordo del nucleo familiare 

- Allegato C: autocertificazione di non godere di forme di sostegno per l’acquisto dei testi scolastici e/o di kit per la 

didattica 

- Carta d’Identità del genitore /tutore in corso di validità 

N.B.: In mancanza di uno dei suddetti allegati, la richiesta non sarà presa in esame. 

 
                                         Il Dirigente Scolastico 
                                          Prof.ssa Rosa De Leo 



 

Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo 

“Santomasi-Scacchi” 

70024 Gravina in Puglia (Ba) 
 

Oggetto: Richiesta testi scolastici   

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, genitore dell’alunno 

_________________________________________________, iscritto alla classe ______________ corso 

__________________________ plesso _____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter essere inserito in graduatoria per ricevere i seguenti sussidi didattici per il/la proprio/a figlio/a, in comodato 

d’uso per l’a.s. 2022/2023: 

Libri di testo (indicare il numero) ___ __________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o false o dati 

non più rispondenti al vero soggiace a sanzione penale (art. 76 D.P.R. 445/2000) 

• che il proprio ISEE, in corso di validità anno è pari ad Euro 

• che il proprio nucleo familiare è composto da n. persone; 

• di avere a carico n. figli ; 
 

• che il numero di figli frequentanti l’Istituto è pari a ; 

• Che l’alunno per il quale si fa richiesta è un alunno in situazione di disabilità (certificazione ai sensi della legge 

104/92)   SI NO 

• Che l’alunno per il quale si fa richiesta è un alunno con DSA-BES con PDP SI NO 

• di NON godere di analoghe forme di sostegno; 

Allega alla presente: 

• dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria. 

• autocertificazione del reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (D.P.R. 28dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47) 

• ISEE in corso di validità 

• Dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno da parte di altri Enti/Istituzioni/Associazioni 

• Documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data Nome e Cognome del richiedente 



Allegato B 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO ANNUO LORDO DEL NUCLEO FAMILIARE 

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47) 

 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/00 T.U. 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 

a) che il reddito imponibile IRPEF (punto n°1 del CU, o rigo n° 6 del 730 oppure rigo RN1dell’UNICO) dei 

componenti del nucleo familiare è composto come segue: 

 

 

1) (Cognome e nome) 

 

Reddito imponibile IRPEF 

Non ha percepito redditi (spuntare ove occorra) 

 

2) (Cognome e nome) 

 

Reddito imponibile IRPEF 

Non ha percepito redditi (spuntare ove occorra) 
 

 

3) (Cognome e nome) 

 

Reddito imponibile IRPEF 

Non ha percepito redditi (spuntare ove occorra) 

 

DICHIARA 

infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (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 della situazione familiare dichiarata tramite confronto dei dati reddituali e patrimoniali con il sistema 

informatico dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze. 

 
 

Luogo e Data 

Nome e Cognome del richiedente 

Il/la sottoscritto/a nato/a a 

il 

residente a Prov. 

in via telefono 



Allegato C 

AUTOCERTIFICAZIONE DI NON GODERE DI FORME DI SOSTEGNO PER 

L’ACQUISTO DEI TESTI SCOLASTICI  

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

 

 
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 testi 

scolastici e sussidi didattici multimediali. 

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. 

 

 

Luogo e Data 

Nome e Cognome del richiedente 
 

Il/la sottoscritto/a nato/a a 

il 

residente a 

in via 

Prov. 

telefono 
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