
     

 
 

   

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti 

      la Scuola Secondaria 1° grado del  

IV Istituto Comprensivo Statale  

Nocera Inf. (Sa)  

 

Circ.n. 5 

 

OGGETTO:     Assegnazione in comodato d’uso gratuito di libri di testo a.s. 2021/2022. Avviso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RENDE NOTO 

 

che, per garantire pari opportunità e diritto allo studio a favore di studentesse e studenti nella scuola 

secondaria di 1° grado, l’Istituto provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito libri di testo 

acquistati dalla scuola nel decorso anno scolastico con i fondi del progetto PON-Avviso pubblico prot. 

n. 19146 del 6/07/2020 (delibera del consiglio di Istituto n.38 del 30/08/2021).  

 

Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta  

entro e non oltre il 25 settembre 2021.  
compilando il modello allegato e inviandolo al seguente indirizzo email: saic8bv00q@istruzione.it, 

inserendo come oggetto: “Richiesta assegnazione libri di testo in comodato d’uso” oppure  

consegnando la richiesta presso gli uffici di segreteria negli orari di apertura (dal lunedì al sabato ore 

8.00-9.00 e 12.00-13.00) 

 

Tutte le dichiarazioni rilasciate nel modello di richiesta di assegnazione potranno essere oggetto di 

verifica. 

 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati 

in precedenza e/o provenienti da chi risulti già beneficiario di analoghe forme di sostegno per libri 

di testo.   
 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- Copia dei documenti di identità e dei Codici Fiscali dei genitori, in corso di validità; 

- Decreto di affidamento del minore (se trattasi di Comunità o Istituti di Assistenza) 

 

La dotazione di libri di testo richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di 

valutazione: 

 





 

 

 
 

 

A parità di punteggio la precedenza sarà stabilita secondo l'ordine temporale di presentazione delle 

domande. 

 

Si specifica che le famiglie che abbiano ottenuto il “Buono Libri” dal Comune non potranno usufruire 

del comodato d’uso. 

 

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato 

in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal 

D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

Fa parte integrante della presente manifestazione di interesse il modello di richiesta di cui all’allegato 1. 

 
 
 

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

Condizione economica (autodichiarazione reddito anno 2020) 

                                                                               Punti 

Reddito compreso tra 0 e 10.000 €  30 

 
Reddito compreso tra 10.000,01 e 15.000 € 

20 

 
Reddito compreso tra 15.000,01 e 20.000 € 

15 

 
Reddito superiore ai 20.000 € 
 

10 

Condizione occupazionale 

Entrambi i genitori disoccupati  30 

Un solo genitore disoccupato  15 

Entrambi i genitori occupati 0 

 
Condizione familiare 

N. 4 o più figli in età scolare (dalla primaria 
all’università)  

30 

N. 3 o più figli in età scolare ( dalla primaria 
all’università)  

20 

N. 2 o più figli in età scolare ( dalla primaria 
all’università)  

10 

N. 1 figlio in età scolare ( dalla primaria all’università)  5 

 
 
Disabilità 

 

Alunno con disabilità certificata 20 

Alunno con DSA certificata 10 


