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Roma, 21/09/2020 
CIRC 17 
Prot vedi segnatura 
 

     
Ai Genitori degli alunni  

della Sc. Secondaria I grado 
 

p.c. ai Docenti della Sc. Secondaria I grado 
 

Al Sito WEB 
 

 

 

OGGETTO: Libri di testo e sussidi didattici in comodato agli alunni della Sc. Secondaria I grado 
 
 
 
Si comunica che il nostro Istituto ha partecipato all'avviso PON FSE prot. no 19146 del 06/07/2020, finalizzato 
all’acquisto di testi scolastici e sussidi da concedere in comodato d'uso a studenti e studentesse della Sc. 
Secondaria di I grado in difficoltà che non godano di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano 
documentare situazioni di disagio economico anche derivante dagli effetti legati alla situazione emergenziale 
sanitaria.  
Potranno essere concessi in comodato d’uso per l’anno 2020-21: 
 
-kit completi di testi scolastici (tutti i testi di tutte le discipline: sia quelli indicati come da acquistare, sia quelli 
indicati come consigliati); 
-kit parziali di testi scolastici (solo i testi indicati come da acquistare o, per le classi prime, i soli testi di  Italiano, 
Matematica, Storia, Inglese); 
-dizionari; 
-la Bibbia. 
 
 
Si informano quindi le famiglie  della possibilità di usufruire di tale opportunità e, in considerazione dei tempi 
stretti, al solo fine di accelerare l'iter di assegnazione dei fondi, di procedere con immediatezza a munirsi di 
attestazione ISEE 2020 (in corso di validità) ed eventuali altre attestazioni utili a certificare lo stato di 
necessità. 
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Potranno partecipare al bando per accedere al beneficio tutti coloro che ritengono di trovarsi in situazioni di 
disagio economico documentabili e non godono di analoghe forme di sostegno (questa ultima circostanza è 
da autocertificare). 
 
 
Nel caso di coniugi separati il modello di dichiarazione deve essere presentato per ciascun esercente la 
responsabilità genitoriale, così come anche l’ISEE. 
 
Gli interessati devono inviare via mail alla scuola, all’indirizzo rmic8cn00v@istruzione.it esclusivamente dal 
28 settembre al 2 ottobre 2020, il modulo allegato alla presente compilato e firmato, l’ISEE, le 
documentazioni della propria condizione di difficoltà, un documento di identità firmato. 
Nel campo “oggetto” della mail dovrà essere scritto: “Alunno__________ (nome cognome) richiesta sussidi 
didattici PON” 
 
 
Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero massimo di kit disponibili verrà redatta una 
graduatoria derivante dal reddito ISEE del nucleo familiare e dalla documentazione di disagio economico 
derivante dagli effetti della diffusione del COVID-19. 
 
 
Verranno valutate esclusivamente le domande pervenute entro i termini e complete dei documenti sopra 
richiesti. 

 
L’elenco dei candidati ammessi al contributo, al fine della garanzia della necessaria privacy, sarà custodito 
agli atti della scuola e l’esito positivo sarà comunicato per mail alla famiglia e con essa verrà concordato la 
tipologia dei sussidi in comodato d’uso.  
 
 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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MODULO Dl RICHIESTA 
FORNITURA IN COMODATO D’USO DI LIBRI Dl TESTO E SUSSIDI DIDATTICI PER 

L’A.S. 2020-21 
 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IC 
San Vittorino-Corcolle di Roma 

 
 
Il sottoscritto______________________________________________________ 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 
 

dichiara 
 

• le seguenti generalità: 
NOME COGNOME DEL RICHIEDENTE_________________________________ 
Luogo e data di nascita ______________________________________ 
CODICE FISCALE ________________________________________ 
Residenza anagrafica VIA/PIAZZA N. CIVICO _________________________ COMUNE 
_______________________(prov. ________) 
 
TELEFONO ___________________ 
 
INDIRIZZO EMAIL_________________________ 
 
 

• di richiedere il comodato per l’alunno/a:  
NOME COGNOME _______________________________ 
LUOGO E DATA Dl NASCITA ____________________________________________ 
CODICE FISCALE _______________________ 
Residenza anagrafica dello studente destinatario 
 VIA/PIAZZA ____________________________________________ N. CIVICO _______ 
COMUNE _____________________________ 
Classe frequentata nell'a.s. 2020/2021 ________________________ 
 
 

• di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato d’uso 
di libri di testo (ad esempio buoni libro) e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12,2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci 
rese in sede di autocertificazione.  

 

• di essere informato  che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 in maniera informatizzata 
e/o manuale per procedere ai necessari adempimenti e verifiche relativi al 
procedimento di comodato d’uso dei libri di testo e sussidi — anno scolastico 
2020/2021. 
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chiede 
 

• il kit completo 

• il kit dei soli libri indicati come “da acquistare” o, per le classi prime, i testi di Italiano, 
Matematica, Storia, Inglese 

• un dizionario di Italiano/Inglese/Inglese-Italiano/Spagnolo-Italiano/Romeno-
Italiano/Cinese-Italiano; 

• la Bibbia 
 

si impegna 
 

 

• a conservare con cura i libri, i materiali e gli strumenti ricevuti in comodato;  

• a restituire tutto alla scadenza stabilita o in caso di trasferimento ad altra scuola,  

• a risarcire la scuola in caso di deterioramento, smarrimento o non restituzione del 
materiale 

 
 

allega alla presente domanda 
 

• Dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente; 

• Altra documentazione attestante il disagio; 

• Copia firmata di documento di identità valido. 
 
 
Roma, data         Firma 
 
____________________________   ____________________ 


