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Ai genitori degli alunni 

della scuola secondaria di I grado 

 
 

Oggetto: Procedura per Assegnazione libri di testo e altri sussidi didattici 

 

Il nostro istituto è risultato destinatario del finanziamento di €. 4.941,18  in riferimento al PON 

AVVISO 19146 “Supporto studenti libri e kit didattici” finalizzato a consentire alle istituzioni 

scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a 

studentesse e studenti che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano 

documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del 

COVID-19. A titolo esemplificativo e non esaustivo le istituzioni scolastiche potranno fornire 

supporti didattici disciplinari (libri di testo cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri e/o 

audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati 

alla didattica che costituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA) o con altro Bisogno Educativo Speciale (BES), devices da dare in comodato 

d’uso alle studentesse o agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020-2021. 

Gli interventi finanziati sono da intendersi addizionali rispetto ad azioni analoghe già finanziate con 

altri fondi. 

 
Al fine di individuare studentesse e studenti in difficoltà della scuola secondaria di I grado 

dell’IC “Evan Gorga” di Broccostella cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati 

grazie alle risorse messe a disposizione dal MIUR chiediamo alle famiglie interessate di far 

pervenire la richiesta alla scuola ENTRO IL 30/09/2020 tramite il modulo allegato inoltrandolo 

all’indirizzo Fric81700e@istruzione.it. 

 

Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il materiale solo se assolutamente 

necessario e solo nel caso in cui non siano state effettuate richieste per altri figli che studiano 

presso Istituti diversi. 

 

Si ricorda ai genitori che le dichiarazioni presenti nel modulo di richiesta sono rese nella 

consapevolezza delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti 

e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000. 
 

Nel caso in cui all’Istituto dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla disponibilità di 

materiale, verrà stilata una graduatoria che terrà conto dei seguenti requisiti: 

- ISEE fino a 20.000,00 € 

- di non godere di analoghe forme di sostegno 

- di non poter provvedere all’acquisto dei libri di testo in adozione nel corrente anno scolastico 

- figlio con certificazione L.104 

- figlio con certificazione DSA L.170 e/o BES 
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Con successiva circolare saranno resi noti la data e l’orario di consegna dei libri di testo e degli 

altri sussidi didattici che dovranno essere ritirati a scuola dal soggetto che ne fa richiesta, il quale 

dovrà contestualmente sottoscrivere un modulo di accettazione del materiale e un contratto di 

comodato d’uso gratuito con l’Istituto. 

In caso di aggiudicazione, si segnala che: 

▪ i libri di testo cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri e/o audiolibri di narrativa 
consigliati dalle scuole anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 
costituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) o con altro Bisogno Educativi Speciali (BES) dovranno essere restituiti 

 alla scuola al termine dell’anno scolastico 
 

Il sottoscritto è consapevole che le richieste verranno graduate sulla base dei punteggi totali raggiunti 

secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto. 
 

                                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico  

 

Prof.ssa Matrona De Matteis



 

 

 
 


