
 

Circolare n.80 

 

Prot. n. 8436- II 5  

All'Albo  

Al Sito 

Ai genitori degli alunni della secondaria  

Al DSGA  

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI LIBRI DI 
TESTO - KIT DIDATTICI 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 e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. AVVISO prot. N. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 
Codice progetto: 10.2.2A FSEPON – LA – 2020 – 210 
 CUP: E91D20001460006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’Avviso MIUR prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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), approvato con delibera CIPE n. 21 del 28 febbraio 

2018  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0027760 del 02.09.2020 con la quale il MIUR – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha autorizzato formalmente 

l’attuazione dei progetti per la regione Lazio comunicando altresì l’impegno di spesa per ogni singola 

istituzione scolastica;  



VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/28317 del 10 settembre 2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto  e l'impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA l'assunzione in bilancio del 1/3/2021 con protocollo 1810/VI.3 del progetto di cui al presente avviso 

per un importo pari a € 17882,36;  

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;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.80 del 20/10/2020  che definisce Il Regolamento  sui  criteri di 

individuazione degli studenti e delle studentesse per l’assegnazione di supporti in comodato d’uso; 

 DOVENDO individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione di libri di testo e kit 

didattici in comodato d’uso; 

EMANA 

il presente avviso per la selezione degli studenti beneficiari di kit didattici e libri di testo  da concedere in 

comodato d’uso per  il corrente anno scolastico.  

Art. 1- utilizzo piattaforma recupero e potenziamento 

L'utilizzo sarà riservato a tutti gli studenti e le studentesse frequentanti l'IC Giovanni XIII – scuola 

secondaria. Le piattaforme prevedono accesso con account istituzionali illimitati.   

Art.2 utilizzo testi di narrativa con tematiche connesse all'educazione civica 

I volumi saranno messi a disposizione di tutti gli studenti e le studentesse della scuola secondaria secondo 

una modalità di rotazione "bookcroosing" durante l'anno scolastico.  

Art.3 utilizzo libri di testo  

I libri di testo saranno distribuiti agli alunni secondo un principio di rotazione tenendo conto dei seguenti 

requisiti collegati alla situazione familliare: 

a.  avere figli in situazione di disabilità, o con certificazione DSA frequentanti la scuola secondaria 

b. avere figli in situazione di svantaggio socio- economico BES  

c. avere figli in situazione di svantaggio linguistico BES  

d. avere due o più figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado 

Ad ogni famigllia selezionata si forniranno uno o più volumi compatibilmente con la disponibilità di testi, nel 

rispetto di una equa distribuzione e con  il fine di raggiungere il maggior numero di situazioni disagiate 

individuate.  

Art.4 modalità di selezione 

La selezione degli alunni destinatari dei libri indicati nell'art. 3 verrà effettuata tenendo conto delle diagnosi 

depositate agli atti della scuola per gli alunni con disabilità e/o disturbo specifico di apprendimento. Per le 



altre categorie menzionate ai commi b), c) e d) si farà riferimento alle indicazioni fornite dai consigli di 

classe e agli atti della scuola.   

Art. 5 - Modalità di esecuzione del comodato 

 a) I libri di testo sono concessi in comodato d'uso per la durata dell'anno scolastico.  

b) Il comodatario  si impegnerà per iscritto a custodire i libri  assegnati con cura e diligenza, senza prestarli 

ad altri e deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo " effetto dell'uso".  

c) sarà predisposta apposita documentazione per ogni allievo con annotazione dei libri dati in comodato, 

della data di consegna, di quella di restituzione e con firma di un genitore.  

d) nel caso di trasferimento dell'alunno in corso d'anno i libri dovranno essere restituiti contestualmente al 

rilascio del nulla osta.  

Art. 6 Termini di restituzione dei libri e kit didattici  

I libri dati in comodato d'uso dovranno essere consegnati entro il 15 giugno 2022.   

Art. 7 - Risarcimento danni 

Nel caso in cui uno o più testi  affidati in comodato d’uso risultassero danneggiati, o non restituiti entro i 

termini stabiliti, l’Istituto potrà addebitare allo studente e alla sua famiglia, a titolo di risarcimento, una 

quota pari all’intero prezzo del testo o a parte di esso. 

  

Villanova di Guidonia, 30 novembre 2021 

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 informatic L ’informativa in materia di 

protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola www.scuolagiovanniventitreesimo.edu.it nella 

sezione amministrazione trasparente  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio MANNA 

      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                   ai sensi dell’art.3 co.2, del D. Lgs 12/2/1993 n.39  

 
 


