
Prot. n. 5563/D3  
Monte Argentario, 29/10/2020

Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo
Alle Famiglie

Oggetto:   Comunicazione alle famiglie relativa alle esigenze di libri di 
testo  e  dizionari,  utili  per  la  Didattica  integrata  relativa  ai  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso 
pubblico  prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto 
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici.
Titolo del progetto: Didattica per tutti;
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-85;
CUP: B11D20000420006;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO          il Programma annuale E.F.2020;
VISTO          il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018 
(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTI           i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recanti 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  PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 
“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;



VISTO          l’Avviso  pubblico  prot.  n.AOODGEFID/19146  del  06  luglio 
2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 
e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
VISTO          la  Nota  di  pubblicazione  delle  graduatorie  di  merito  (Prot. 
AOODGEFID/26362  del  03  agosto  2020)  relative  all’Avviso  pubblico  prot. 
n.AOODGEFID/19146  del  06  luglio  2020  per  il  supporto  a  studentesse  e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 
kit scolastici;
VISTA          la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 Settembre 2020 del 
Ministero  dell'Istruzione  –  Ufficio  IV  -  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  -  Azione  10.2.2  Avviso  pubblico  prot. 
n.AOODGEFID/19146  del  06  luglio  2020  per  il  supporto  a  studentesse  e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 
kit scolastici;
VISTA l’autorizzazione  all’attuazione  del  progetto  in  oggetto  Prot.  N. 
AOODGEFID/ 28308 del 10 Settembre 2020;
Considerata   la  possibilità  di  fornire,  in  comodato  gratuito,  libri,  sussidi 
didattici e dispositivi tecnologici utili per la Didattica integrata agli allievi che 
ne faranno apposita domanda e che abbiano determinati requisiti

RICHIEDE

alle famiglie, attraverso il form presente sulla nostra piattaforma di Google 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU8DsZIV6uCEDPJlbfqN7FkgnZUIF
RRy7u8SamaAVpjtMpag/viewform?usp=sf_link ),  di indicare le dotazioni 
tecnologiche in possesso e quelle di cui  hanno necessità.  Tale modulo andrà 
riempito  e spedito entro il giorno  30-10-2020.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU8DsZIV6uCEDPJlbfqN7FkgnZUIFRRy7u8SamaAVpjtMpag/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU8DsZIV6uCEDPJlbfqN7FkgnZUIFRRy7u8SamaAVpjtMpag/viewform?usp=sf_link


Inoltre,  ai  genitori  che  ne  abbiano  necessità  di  presentare  la  domanda  (in 
allegato) per ottenere in comodato gratuito  libri di testo, dizionari, router, 
tavolette grafiche e webcam.

In  funzione  della  richiesta  la  scuola  stilerà  delle  graduatorie  di  merito  che 
terranno conto:
 del rispetto dei termini di presentazione dell’istanza (farà fede la data di 
ricezione della domanda);
 della verifica della correttezza della documentazione;
 dell’allievo  con  un  reddito  più  basso,  come  da  dichiarazione  ISEE  da 
eventualmente allegare;
 degli  allievi con disturbi  specifici di  apprendimento (DSA) e/o con altri 
bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI o PDP;
 del parere del Consiglio di Classe in base alle specificità del 
progetto.

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
A.      Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente 
Avviso 
entro le  ore 14.00 del 07.11.2020,  consegnando una richiesta presso la 
segreteria dell’I.S.I.IS “Del Rosso- Da Verrazzano”.
Le famiglie  degli  alunni  destinatari  dei  sussidi  didattici  o  del  noleggio  NON 
devono essere destinatarie di analoghe forme di sostegno fornite da altri Enti 
(Comune, Stato, Regione, etc.). 

F.TO  Il Dirigente Scolastico
Enzo Sbrolli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993



All’attenzione del Dirigente Scolastico
ISIS "DEL ROSSO - DA VERRAZZANO"

Monte Argentario

 

Oggetto: Richiesta per ottenere in comodato d’uso annuale i libri di 
testo  e  dizionari  utili  per  la  Didattica  integrata  relativa  ai  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso 
pubblico  prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto 
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici

 

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________  nato/a  a 

___________________________  il  _____________  residente  in  Via 

________________________ città _________________- PR ____



E

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________  nato/a  a 

___________________________  il  _____________  residente  in  Via 

______________________ città _______________- PR ____

GENITORI/TUTORI LEGALI

dello  studente  _______________________________  nato/a  a 
___________________________ il _____________ della Classe _____ sez. ________ di 
questa istituzione scolastica

CHIEDONO

Di usufruire del comodato gratuito di:

☐ n. 1 Dizionario

☐ I  seguenti  libri  di  testo: 
…………………………………………………………………………………….    

 

A tal riguarda si dichiara:



 Di avere  /  non  avere  usufruito  di  buoni  libri  per  l’acquisto  di 
sussidi didattici di mio figlio;
 Di  avere  /  non  avere  usufruito  di  buoni  per  l’acquisto  di 
dispositivi  tecnologici  per  le  attività  di  studio  legati  e/o non legati 
all’emergenza COVID;
 Di aver  un reddito ISEE di  ___________________  (come da modello 
allegato);

 Di essere in possesso di certificazione di disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con altri  bisogni educativi  speciali  (BES), 
inseriti nel PEI o PDP;

Inoltre  dichiara/no  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sulla 
protezione dei dati relativa ai PON 2014-2020 ai sensi degli articoli 13 
e  14  del  Regolamento  UE  2016/679  e  dell’articolo  13  del  D.  Lgs.  
196/2003,  e,  dichiarando di essere nel  pieno possesso dei diritti  di 
esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore,

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL 
MINORE NECESSARI

 
per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato 
dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.
 

 

Data __ / __ / ____

  

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.

http://shorturl.at/lwB05


 

Firma del/dei genitore/i o tutore/i

______________________________

______________________________


