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Prot. n.  del             
CUP: G26J20001120006          
           Alle famiglie  

Agli studenti 

           All’albo 

           Al sito web 

           Al DSGA 

  

 

Oggetto: Progetto “Libriamoci” modulo “Distanti ma … attivi”  

                codice PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-89- BANDO SELEZIONE STUDENTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 avente per oggetto: IL SUPPORTO  

 A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI    

 SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - 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, 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 MIUR prot. n. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 con la quale veniva autorizzato  

 il progetto “Libriamoci” 

TENUTO CONTO CHE: il progetto “Libriamoci” consente all’ISIS Ferraris-Buccini di fornire ai  

suoi studenti libri e sussidi didattici in comodato d’uso gratuito; 

 
PUBBLICA 

 

il presente avviso di selezione per studenti e studentesse che facciano richiesta di supporti didattici 

in comodato d’uso. 

 

 





Art. 1-Utilizzo dei fondi 

 

I finanziamenti concessi saranno utilizzati per l’acquisto di testi scolastici ad uso esclusivo degli 

allievi, le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta. Per procedere all’assegnazione la Commissione 

stilerà una graduatoria secondo i seguenti criteri: 

1. le richieste saranno collocate in ordine secondo il criterio del “minor reddito ISEE, maggior 

punteggio”, come di seguito riepilogato: 

 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 

 

Punti 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 Punti 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 Punti 15 

Valore ISEE da 10.001,000 a 15.000,00 Punti 10 

Valore ISEE superiore a  15.000,00 Punti 0 

 

Art. 2 – Destinatari 

Destinatari della concessione sono gli alunni che frequentano questo Istituto e che ne facciano 

richiesta secondo le modalità previste dal presente bando. 

Non si accetteranno domande sprovviste di modello ISEE o autocertificazione; 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione delle istanze 

 

I genitori interessati al comodato d’uso, dovranno fare richiesta sul modulo allegato al presente 

bando e trasmetterlo esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: ceis021008@istruzione.it 

entro le ore 14.00 del giorno 05/12/2020. Al modulo di richiesta andranno allegati i seguenti 

documenti, pena l’inammissibilità dell’istanza: 

- copia dichiarazione ISEE in corso di validità; 

- scheda di autovalutazione; 

- liberatoria privacy; 

- copia di valido documento di identità e codice fiscale del richiedente. 

 

Le famiglie saranno informate tramite circolare del Dirigente Scolastico (pubblicata nel sito web 

dell’istituto) della pubblicazione della graduatoria degli assegnatari.  

 

Art. 4 – Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 

 

L’Istituto predispone controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi 

della L. 445/2000. 

 

Art. 5 – Commissione Comodato 

 

E’ istituita apposita “Commissione Comodato” al fine della gestione del servizio di comodato e per 

le deliberazioni previste dal presente regolamento. 

 

Art. 6 – Destinazione risorse 

 

Le risorse economiche derivati dal risarcimento per eventuali mancati rientri o danneggiamenti dei 

testi assegnati agli alunni, saranno iscritte a bilancio dell’istituto scolastico come “Contributi da 

privati” vincolati alla medesima destinazione (acquisto libri per comodato d’uso). 

mailto:ceis021008@istruzione.it


 

 

Art. 7 - Finalità del trattamento dei dati comunicati e base giuridica 

Tutti i dati dichiarati che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4  e nelle categorie particolari di 

cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, indispensabili ai fini della prosecuzione dei rapporti 

con la presente Istituzione Scolastica, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso 

il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello 

Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti 

dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 

della scuola: istruzione, formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così 

come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; 

Decreto Interministeriale 28 agosto n.129 del 2018 e le norme in materia di contabilità generale 

dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, D.Lgs 196/2003 e 

Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006; D.Lgs 76/05; D.Lgs 77/05; D.Lgs 226/05; D.Lgs 

82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai 

sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 

66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 

28 marzo 2013 n.80, D. Lgs 33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, D.Lgs 50/2016, D. Lgs 56/2017 

e relativi decreti applicativi, linee guida e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate 

disposizioni).  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

      Dott. Domenico Caroprese 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000791694


 

Al Dirigente Scolastico dell’ISIS “Ferraris-Buccini” 

 Marcianise (CE) 

 

Oggetto: progetto “Libriamoci” modulo “Distanti ma … attivi”-  

 codice PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-89 - Richiesta di supporti didattici 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________ 

il ______________________, C.F. __________________________________________________  

residente a _______________________________ in ____________________________________   

tel. ____________________________    e-mail _________________________________________ 

genitore dello studente __________________________________iscritto alla classe _________ del 

 

Liceo Artistico Buccini 

ITST Ferraris 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire dei supporti didattici previsti dal progetto 

“Libriamoci” modulo “Distanti ma … attivi”. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 

n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, DICHIARA: 

 che il proprio reddito ISEE è il seguente   _____________________________  

 di non aver ricevuto altre forme di sostegno per sussidi didattici (es. buono-libri, 

bonus PC Regione Campania ecc.) 

 di trovarsi nel seguente stato occupazionale (impiegato/operaio, disoccupato, cassa 

integrazione, percettore di NASPI, ecc) 

 padre ___________________________________ madre _____________________ 

 di lavorare nel seguente settore di attività ________________________ colpito dalle misure 

restrittive emanate dal Governo per contrastare emergenza Covid 19 

Il sottoscritto allega: 

1 – liberatoria privacy; 

2 – copia dichiarazione ISEE in corso di validità; 

3 – copia di valido documento di identità e codice fiscale; 

4 -  scheda di autovalutazione. 

 

 

 

Marcianise, ___________         Firmato 

          ____________________ 

 

                      



 

 



 

Al Dirigente Scolastico 

 dell’ISIS “Ferraris-Buccini” Marcianise (CE) 

 

 

CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ______________________ 

il ___________, residente in via ____________________ città____________________ prov. ____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ___________________ città_________________ prov. ___ 

GENITORI/TUTORI LEGALI  

Dello studente________________________________________ nato/a______________________ 

il _____________, residente a ___________________________via________________________ 

frequentante la classe ________ della scuola ISIS Ferraris - Buccini 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE 

DEI DATI sopra riportata 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. 

Firma del/dei genitore/i o tutore/i 

 

____________________________              

 

____________________________ 

 

 

 



 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ISIS “Ferraris-Buccini” 

 Marcianise (CE) 

 

 

CONSENSO PER STUDENTE MAGGIORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via __________________________ città_________________ 

prov. ___ frequentante la classe ______ della scuola ISIS Ferraris - Buccini 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 

del D. Lgs. 196/2003, e AUTORIZZA LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI 

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. 

 

Firma dello studente 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ISIS “Ferraris-Buccini” 

 Marcianise (CE) 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

CONDIZIONE ECONOMICA 

 

 Punteggio di 

autovalutazione 

Punteggio 

Commissione 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 

 

Punti 30   

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 Punti 20   

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 Punti 15   

Valore ISEE da 10.001,000 a 15.000,00 Punti 10   

Valore ISEE superiore a  15.000,00 Punti 0   

Non aver percepito sussidi per emergenza Covid-

19 

Punti 10   

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE    

Entrambi genitori disoccupati/inoccupati o 

lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure 

restrittive emanate dal Governo per contrastare 

emergenza Covid 19 

Punti 20   

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o 

lavoratore in settori di attività colpiti dalle misure 

restrittive emanate dal Governo per contrastare 

emergenza Covid 19 

Punti 10   

CONDIZIONE FAMILIARE    

Genitore unico Punti 10   

Nucleo familiare numeroso (maggiore di 2 figli) Punti 5   

TOTALE PUNTEGGIO    

 

Firma __________________________________ 


