
 

 

Circolare n. 162 del 14/05/2021 
Agli Studenti Interessati 

SEDE 

 

Oggetto: Avviso selezione studenti beneficiari di concessione di libri di testo in comodato d'uso gratuito – 

Titolo Progetto: ” Il Copernico non lascia indietro nessuno” 

 

 Si comunica alle SS.LL. in epigrafe che è stato pubblicato sul sito istituzionale 

www.istitutocopernico.edu.it, sezione PON 2014-2020, l’avviso in oggetto. 

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al giorno 31 maggio 2021 ore 12,00. 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Laura Calabrò) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa. 
Ex art 3 comma 2 D. Lgs 39/93 
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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 – 
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Codice progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2020-150 
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AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI DI CONCESSIONE DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO 

GRATUITO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 28309 del 10/09/2020 con cui si comunica che il 

progetto presentato dall’ITT-LSSA “Copernico” è formalmente autorizzato;  

VISTA la finalità del finanziamento, attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che, 

anche 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 1che possano documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso la concessione in 

comodato d'uso gratuito di libri di testo;  

CONSTATATA la necessità di individuare le studentesse e gli studenti beneficiari della concessione dei libri 

di testo in comodato d'uso gratuito 
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EMANA 

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione di libri di testo in comodato 

d’uso gratuito.  

Questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a disposizione dall’avviso PON FSE 

prot.del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle 

istituzioni scolastiche di acquisire libri di testo da concedere in comodato d’uso gratuito a studentesse e 

studenti che ne siano privi, in difficoltà e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.  

Pertanto le famiglie che ritengano di possedere i requisiti richiesti possono presentare istanza di accesso al 

beneficio compilando la “RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO DI LBRI DI TESTO” allegata alla 

presente (Allegato 1).  

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 gratuito, tutti gli studenti frequentanti l’ITT-LSSA “Copernico” appartenenti a famiglie 

con uno o entrambi i seguenti requisiti: 

1) che abbiano subito danni economici documentabili causa emergenza Covid-19 

2) una situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE 2020 (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) fino a €20.000,00.  

Art. 2 Criteri per l’attribuzione dei punteggi  

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle differenti situazioni economiche, per 

un massimo di 60 punti. 

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 

(punteggio massimo attribuibile: 20 punti) 

a. perdita di lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: punti 20 

b. assenza di reddito da gennaio a maggio 2021 causa emergenza COVID-19: punti 15 

c. diminuzione di reddito del 50% da gennaio a maggio 2021 causa emergenza COVID-19: 10 punti 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 

(punteggio massimo attribuibile: 40 punti) 

a. Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00  a € 5.000,00 : punti 40 

b. Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01  a € 10.000,00 : punti 30 

c. Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01  a € 15.000,00 : punti 20 

d. Situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01  a € 20.000,00 : punti 10 

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

La domanda di partecipazione (all. 1)  al presente Avviso di selezione deve pervenire entro e non oltre 

le ore 12,00 del 31 maggio 2021 all’indirizzo mail metf03000g@istruzione.it,  allegando:  

1) l’autocertificazione attestante il disagio economico causa COVID-19 (se in possesso del 

requisito); 

2) la certificazione ISEE 2020;  

3) copia di un documento valido  di riconoscimento e codice fiscale del dichiarante (genitore).  

Art. 4 Cause di esclusione  

Non saranno prese in considerazione le richieste:  

• prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;  

• pervenute oltre i termini indicati.  

Art. 5 Modalità di esecuzione del comodato  

a. Lo studente si impegna a custodire i libri con diligenza, senza prestarli a terze persone o deteriorarli 

in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  Perciò non sono ammesse abrasioni, 

sottolineature o scritte con penna, pennarello, evidenziatore e inchiostro in generale, all’interno o 

in copertina o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità dei libri; 



b. È consentito l’uso della matita per svolgere gli esercizi proposti dal libro; prima della restituzione lo 

studente deve provvedere alla cancellazione dei compiti svolti; 

c. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i libri di testo dati in 

comodato, contraddistinti da un numero identificativo , le date di consegna e di restituzione, con le 

relative firme dei genitori/studenti maggiorenni. 

d. Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i libri saranno consegnati ai 

genitori/ studenti maggiorenni; 

e. Nel caso in cui uno o più testi affidati in comodato d’uso non vengano restituiti entro i termini 

stabiliti o risulteranno danneggiati l’istituto addebiterà alla famiglia dello studente a titolo di 

risarcimento, una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’istituto al momento dell’acquisto. 

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

a. La graduatoria provvisoria dei beneficiari verrà compilata in maniera anonima, con la sola 

indicazione delle iniziali degli studenti e della classe e pubblicata per 5 giorni esclusivamente 

nell'albo on-line dell'Istituto. 

b. La graduatoria  verrà stilata in base al punteggio acquisito e in caso di parità avrà la precedenza lo 

studente con ISEE più basso. 

c. La data di pubblicazione della graduatoria verrà comunicata tramite il sito web della scuola  

mediante circolare studenti e famiglie. 

d. Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 

attraverso una comunicazione da inviare alla mail di istituto metf03000g@istruzione.it 

Art. 7 Trattamento dati  

Informativa ai sensi del Regolamento UE 20167679 (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 della scuola. 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’istituto. 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Laura Calabrò) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa. 

Ex art 3 comma 2 D. Lgs 39/93 
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