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PROROGA SCADENZA REITERAZIONE AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI 

CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI E/O DEVICE IN COMODATO D'USO 

  

 

OGGETTO:  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.   

Avviso selezione studenti beneficiari concessione libri scolastici e/o kit scolastici in comodato d'uso - in 

riferimento al progetto con il seguente codice: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-109 e CUP: F96J20000940006 Dal 

Titolo intervento – UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO  

  

                    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  
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– 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/27758 del 02/09/2020 - Allegato Regione Emilia 

Romagna secondarie I° e II° grado con la quale si autorizza il finanziamento a n. 265 istituzioni scolastiche, ivi 

incluso l’Istituto Comprensivo 8 di Modena, 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 e device per l'a.s. 2020/2021;  

VISTA la necessità di individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri e/o device in 

comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021;  

                 VISTA la delibera n.87 del Consiglio di Istituto del 25 febbraio 2021 dei criteri di selezione degli alunni  

 VISTO l’avviso prot. 1298 del 26 febbraio 2021  

 CONSIDERATA  l’esiguità del numero di richieste di adesione pervenute al protocollo della scuola da parte 

delle famiglie in riscontro alla pubblicazione sul sito web della scuola dell’AVVISO per la selezione degli 

studenti beneficiari di concessione dei libri di testo e/o device in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021, prot.n. 

1793/4.1.p del 16/03/2021; 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica e la sospensione delle attività didattiche in presenza e le 

difficoltà delle famiglie nel rispetto della scadenza del 23 marzo 2021 

  

EMANA 

  

La proroga della reiterazione dell’Avviso prot. n. 1793/d4.1.p del 16/03/2021 per la selezione degli 

studenti beneficiari di concessione dei libri di testo e/o device in comodato d’uso e/o supporti didattici in 

formato digitale (libri digitali, software didattici di lingua straniera) per l'a.s. 2020/2021,  individuando 

come scadenza per la presentazione delle domande il 7 aprile 2021.  

  

 

  

  

  

  

    Il Dirigente Scolastico  

            Anastasia Cantile 
                              Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del CAD e s.m.i 



  

 

Allegato 1  –   MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

CONCESSIONE LIBRI E/O DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021 

In riferimento al progetto con codice: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-109  E CUP: 

F96J20000940006  

“UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO”  

  (Allegato 1 al Bando per la selezione di studenti beneficiari della concessione dei libri 

di testo in comodato d'uso a. s.. 2020/2021)  

  

    sottoscritt   nat    il     

  

residente a  via   tel     

  

genitore dell’alunn_   regolarmente iscritt    alla classe     

  

sezione  per l’anno scolastico 2020/2021  

  

CHIEDE  

  

(barrare  una sola scelta tra le tre possibilità di seguito riportate) 

□ di   poter   fruire   dei   libri   in   comodato   d’uso  gratuito  per   proprio figlio/i         , 

frequentante  la  classe   sezione    
 

□ di poter fruire di notebook /tablet in comodato d’uso per l’anno scolastico 2020/2021  

Inoltre se al termine del comodato si è disponibile all’eventuale riscatto a proprio carico: 
□  SI □ NO  
 

 □ di poter fruire di supporti didattici in formato digitale (libri digitali, software didattici di 

lingua straniera e/o professionalizzanti on-line)  
  

A tal fine dichiara:  

  

 di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della 

concessione di libri in comodato d'uso a.s. 2020/2021 e di impegnarsi a rispettarne 

tutte le prescrizioni 

 che i dati di cui sopra sono veritieri 

 che la situazione reddituale è pari a €___________, come risulta dall’allegata 

certificazione I.S.E.E. 

 di impegnarsi a conservare con cura i libri e/o device dati in comodato e a rispettare    

tutte le prescrizioni indicate nell'Avviso di selezione 

 di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita 

 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento 

 

Allega:   

 la certificazione ISEE;  

 Fotocopia di documento di riconoscimento  

  

 Modena,_____________    

Il genitore/Il tutore  
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