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C.F. 94152400548 

Prot. vedi segnatura         Perugia, 03/09/2020 

All’Albo Pretorio 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Selezione studenti beneficiari concessione libri scolastici in comodato Avviso prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per la presentazione di proposte progettuali per SUPPORTO 

PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DEL PRIMO E 

SECONDO CICLO (FSE), 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. 

                Progetto “Una Scuola per Tutti” 

Titolo Modulo “Tutti alla Pari” 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-80 

CUP: J99G20000990007 

 

 

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 autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Umbria con indicate le scuole 

beneficiarie Prot. n° AOODGEFID-0027767 del 02.09.2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

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 il triennio 

2020/2023;  
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dovendo individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri in comodato d'uso per 

l'a.s. 2020/2021  

EMANA 

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

d’uso per il triennio 2020/2023. 

 

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 la Scuola Secondaria di 1° grado “Mario 

Grecchi” di Castel del Piano con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 20.000,00 e situazione familiare riguardo ai figli a 

carico della famiglia. 

Al termine della selezione sarà una pubblicata una graduatoria stilata sulla base del possesso di alcuni 

requisiti e del relativo punteggio assegnato, come indicato nel successivo art. 2.  

 

Art. 2- Criteri per l'attribuzione dei punteggi  
La graduatoria verrà stilata attribuendo un punteggio differenziato come di seguito indicato:  

 

SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 

(Punteggio massimo attribuibile: punti 12) 

d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: punti 12  

e. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: punti 10  

f. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 7  

g. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 5  

h. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00: punti 3  

 
SITUAZIONE FAMILIARE  

(Punteggio massimo attribuibile: punti 5)  

a. più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado: punti 5  

b. due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado: punti 3  

 
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, o via mail all'indirizzo pgic867009@istruzione.it, improrogabilmente, entro e non oltre il 12 

settembre 2020 alle ore 13.00, utilizzando i moduli allegati. 

 
Art. 4 - Modalità di esecuzione del comodato  
a. Lo studente si impegna a custodire i testi 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’utilizzo della matita per svolgere gli esercizi proposti dal libro; prima della restituzione lo 

studente deve provvedere alla cancellazione dei compiti svolti.  

c. I libri affidati in comodato d’uso devono essere dotati di una copertina di plastica trasparente.  

d. Gli alunni hanno la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del periodo d’uso e comunque 

non oltre il 30 giugno 2021.  

e. Il testo di impiego biennale o pluriennale sarà riconsegnato, a giugno, al beneficiario previo controllo delle 

sue condizioni.  

 

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

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 7 giorni esclusivamente all'albo on line dell'Istituto con 

indicati i nominativi dei beneficiari. 



Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso 

una comunicazione da inviare alla mail pgic867009@istruzione.it . 

 

Art 6- 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 della scuola 

www.liceopiga.edu.it nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita Ventura 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice   dell'Amministrazione 
Digitale e Normativa connessa 
03/09/2020 11:38:58 

 

 

Allegato: Modulo Richiesta 
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