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Ai genitori degli alunni

OGGETTO:
Avviso per la presentazione dell’istanza di libri di testo e kit didattici in comodato d’uso, per l’anno scol.
2020/2021. Progetto dei 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.
Codice Progetto: 10.2.2A- FSEPON-UM-2020-12
Titolo Progetto: Una scuola per tutti
CUP: C66J20001180006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 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;
PRESO ATTO della nota MIUR prot. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV autorità di gestione - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 che costituisce
formale autorizzazione del progetto di codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa, inviata
attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 2834 del 16/09/2020;

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; VISTO il
Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n.129 del 29.08.2018;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio dei fondi relativi al progetto in oggetto, prot. N.3341 del
1/10/2020;
VISTA la precedente nota del 12 Agosto 2020 nella quale si annunciava tale possibilità
RENDE NOTO
che è possibile presentare istanza di libri di testo e/o kit didattici in comodato d’uso per il corrente anno
scolastico PER ALUNNI della scuola secondaria di primo grado ISCRITTI E FREQUENTANTI L’ISTITUTO
COMPRENSIVO “T.Valenti” di Trevi.
I destinatari del comodato d’uso gratuito sono i seguenti:
“studentesse e studenti in difficoltà economiche che non godono di analoghe forme di sostegno, le cui famiglie
possono documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del
Covid-19”.
CRITERI di ASSEGNAZIONE
2) Reddito ISEE/numero componenti del nucleo familiare;
3) Maggior numero di fratelli/sorelle
4) Maggior numero fratelli/sorelle in obbligo scolastico;
4) Alunni con Bisogni educativi speciali.
I testi saranno concessi in comodato d’uso gratuito, con restituzione degli stessi al termine dell’anno scolastico.
I genitori che si trovassero nelle situazioni sopra descritte sono pregati di far pervenire alla scuola la relativa
richiesta, formulata compilando il modulo allegato alla presente comunicazione. Si prega di far pervenire il
modulo entro la data del 30 Ottobre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Perugini

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale“T. Valenti” – TREVI (PG)
RICHIESTA LIBRI DI TESTO e kit didattici IN COMODATO D’USO GRATUITO per l’.a.s. 20202021

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________, il ___________ e residente a ________________ in Via _________________
tel._______________________cell____________________________,
genitore dell’alunno/____________________________
regolarmente iscritto alla Classe _______ sez _________ per l’anno scolastico _________/________
CHIEDE
di poter fruire dei libri (e/o materiale individuato dalla scuola) in comodato d’uso gratuito per il/la
proprio/a figlio/a.
A tal fine dichiara:
• di non aver usufruito di analoghe forme di sostegno;
• che per l’anno 20..... il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di € _________________ ;
• che il proprio nucleo familiare è composto di ….figli;
• che il proprio nucleo familiare è composto di ….figli in obbligo scolastico.
• che i dati di cui sopra sono veritieri;
• di impegnarsi a conservare con cura i libri (e/o materiale),concesso in comodato;
• di impegnarsi a restituire i libri (e/o materiale) alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento
ad altra scuola;
• di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei libri
(e/o materiale).
Allega alla presente:
- certificazione ISEE rilasciata da Ente autorizzato;
-copia di un valido documento di riconoscimento
Trevi, _________________
In fede
___________________________________________________________________________________
Ammonimento ai sensi del DPR 28/12/2000 N. 445
- Art. 76 Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

LA RICHIESTA DOVRA’ PERVENIRE IN SEGRETERIA INDEROGABILMENTE ENTRO IL 30
OTTOBRE 2020, via mail all'indirizzo PGIC809009@istruzione.it con oggetto: istanza comodato d'uso
libri di testo e kit didattici.

