
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI”  

Via IV Novembre, 38 - 20094 Corsico (MI) -  tel. 02.45100100  
Cod. Mecc. MIIC88800V 

email: miic88800v@istruzione.it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it  
www.icbuonarroticorsico.edu.it  

 
 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 

Scuola Secondaria di primo grado 
Buonarroti 

 

OGGETTO COMODATO D’USO PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di I e II grado” 

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) 

  Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-444 
  Titolo Progetto: “LIBRI PER TUTTI”  
  Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020   

  CUP: C51D20000210001             
 

Si comunica che questa istituzione scolastica  è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a 

disposizione dall’avviso PON FSE prot. n.19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari 

opportunità e diritto allo studio e a consentire alle scuole di acquistare in locazione testi didattici e 

kit scolastici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti che ne siano privi, in 

difficoltà,  le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico. 

Pertanto le famiglie che ritengano di possedere i requisiti richiesti possono presentare istanza di 

accesso al beneficio compilando la RICHIESTA ASSEGNAZIONE LIBRI SCOLASTICI E KIT SCOLASTICI 

(materiali per tecnologia, arte, musica ( strumento) in allegato alla presente (Allegato A) e/o 

disponibile presso la segreteria della scuola. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
Il criterio di aggiudicazione è il seguente: 

 

Condizione economica familiare 

Valore ISEE 2020 fino ad un massimo di 10.000 € 

            
          In caso di parità di valore ISEE si utilizzeranno i seguenti  ulteriori criteri 

 Alunni con certificazione DVA, DSA o con BES (con PdP) 

 Numero di figli in età scolare 

 
        La valutazione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente scolastica, dalla DSGA, dalla docente     

referente di plesso e dalla docente Funzione Strumentale Inclusione. 
        Per le modalità di esecuzione del comodato, della fornitura e sull’uso dei testi si rimanda al Regolamento 

in allegato (Allegato C) 

 

RICHIESTA COMODATO D’USO TESTI E KIT SCOLASTICI 

Gli interessati dovranno produrre domanda utilizzando l’apposito modello predisposto in calce al 

presente avviso, allegando il documento d’identità del firmatario ed il  documento ISEE utile a certificare 

il disagio economico. Le richieste di accesso al beneficio del prestito dovranno essere inviate entro le 

ore  14,00 del 15/03/2021 all’indirizzo  ponkitdidattici@icbuonarroticorsico.edu.it (indicando 

nell’oggetto RICHIESTA COMODATO D’USO TESTI E KIT SCOLASTICI) o consegnate alla segreteria della 

scuola. 

 

 

 

 

 

Allegati: 
 

Allegato A - RICHIESTA COMODATO D’USO TESTI E KIT SCOLASTICI 
Allegato B -  MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Allegato C -   REGOLAMENTO  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BUONARROTI - CORSICO 

Allegato A 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE LIBRI SCOLASTICI E KIT DIDATTICI 

“PON SUPPORTI DIDATTICI codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-444 
 

 

Il/La     sottoscritto/a             

nata/o a   il   Cod. 

Fiscale  residente a   in via 

  n.  cellulare n.    

CHIEDE 

l’assegnazione  di testi scolastici e kit didattici in comodato d’uso gratuito per l’a.s.2020/21. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000: 

(barrare le voci di interesse) 

 di essere genitore (o tutore) del/dei seguenti studenti della Scuola Secondaria “Buonarroti” di Corsico: 

1.   , frequentante la classe/sez.    

2.   , frequentante la classe/sez.    

 
 di avere l’indicatore ISEE 2020 familiare pari a  _____________euro (allegare modulo ISEE 2020); 
 di avere un figlio con disabilità certificata (DVA) 
 di avere un figlio con disturbo dell’apprendimento certificato  (DSA) 
 di avere un figlio con BES non certificato (PDP2) 
 di avere  figli frequentanti istituzioni scolastiche (specificare età e quali scuole frequentano): 
figlio 1    
figlio 2    
figlio 3    

Si allegano: 

- copia del documento di identità del firmatario; 

- attestazione ISEE 2020 e/o qualsiasi altra documentazione dalla quale si possa evincere una 

situazione di disagio anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

 

 
Data Firma 
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                                                          Allegato B 

 

COMODATO D'USO NOTEBOOK 

“PON SUPPORTI DIDATTICI codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-444 
 
 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

(ART. 13 e 14 REG. 679/2016/UE - GDPR) 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a    

 

nata/o a   il   Cod. 

Fiscale  residente a   in via 

  n.    
 

DICHIARA 

 

 di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), sulla tutela 

dei dati personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della “Richiesta 

assegnazione comodato d'uso notebook” saranno trattati in conformità alle norme legislative e 

regolamentari vigenti e applicabili, in forma cartacea ed elettronica, per finalità amministrative e 

contabili dal personale appositamente incaricato della Scuola Secondaria di I grado “Buonarroti; 

 di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le 

modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 

e applicabili; 

 di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i Suoi diritti che sono elencati dagli art. 15 al 22 del 

GDPR UE 679/2016; 

 di essere a conoscenza che titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale Buonarroti di Corsico, il 

Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Polifroni. 

 

 
 

 
Data Firma 
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Allegato C 

 

REGOLAMENTO 

COMODATO D’USO LIBRI DI TESTO E FORNITURA KIT SCOLASTICI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 (Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado) 

 

Parere del Consiglio di istituto: 15/02/2021 
 
 

****** 

Art. 1 Campo di applicazione – Graduatoria domande 

Possono fare richiesta di fornitura di libri di testo in comodato d’uso e kit scolastici le famiglie degli alunni di 
scuola secondaria di I grado “Buonarroti”. 
Gli alunni, in base al valore ISEE, riferito ai redditi dell'anno finanziario precedente a quello di assegnazione 
fino ad un massimo di € 10.000,00, saranno collocati in una graduatoria; in caso di parità di valore ISEE si 
utilizzeranno i seguenti criteri:  

 alunni con certificazione DVA, DSA o con BES (con PdP) 

 numero dei figli in età scolare 
  
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, dal DSGA, dal Referente del plesso 
della Scuola Secondaria e dalla Funzione Strumentale Inclusione. 
 

Art. 2 Testi didattici e kit scolastici 
La scuola procederà all’acquisto dei libri di testo e dei kit scolastici, fino all'esaurimento delle risorse 
disponibili. 
In merito ai libri di testo, sarà data priorità: 
a) ai testi di durata pluriennale; 
b) ai testi di durata annuale; 

c) testi di narrativa, anche in versione audiolibro; 

d) testi semplificati o adattati. 
In merito ai kit scolastici, potranno essere forniti: 
a) materiali per Tecnologia; 
b) materiali per Arte; 
c) materiali per Musica (strumento); 
d) altri materiali scolastici. 

 

Art. 3 Modalità di esecuzione del comodato e della fornitura 
Le famiglie saranno informate del regolamento tramite affissione nel sito istituzionale. La famiglia avrà 
facoltà di presentare la domanda, su apposito modello allegando l'ISEE dell'anno finanziario precedente; 
l’eventuale rinuncia successiva dopo l’attribuzione dovrà essere inoltrata per iscritto da parte del genitore. 
Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, le date di 
consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori e degli studenti, unita alla dichiarazione di 
assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi sottoscritta dai genitori. 
I kit scolastici saranno consegnati agli studenti che dovranno utilizzarli con cura, non è richiesta la 
restituzione. 
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Art. 4 Uso dei testi 
Gli alunni e le loro famiglie saranno ritenuti personalmente responsabili dello stato d’uso dei libri di 
testo. Dovrà essere evitato qualsiasi danneggiamento e in particolare sono vietate sottolineature, 
abrasioni, annotazioni, strappi. 

Art. 5 Rimborso e danni arrecati al materiale didattico prestato 
In caso di danneggiamento dei testi o di mancata restituzione degli stessi, la famiglia è tenuta al pagamento 
del 100% del prezzo di copertina dei libri nuovi e del 50% se testo usato, tramite versamento sul c/c di 
tesoreria dell'Istituto. In caso di mancato rimborso, la famiglia non potrà in futuro accedere al comodato. 

 

Art. 6 Riconsegna testi 
Al termine delle lezioni e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, le famiglie sono tenute a 
riconsegnare i testi avuti in comodato tranne i testi pluriennali che saranno assegnati agli alunni fino al 
termine del ciclo d’istruzione. Gli alunni che si trasferiscono in un’altra scuola restituiranno i testi ricevuti in 
comodato. 
 

Art. 7 Destinazione risorse 
Le risorse economiche derivanti da eventuali economie o dal risarcimento per danneggiamento verranno 
utilizzate preferibilmente per l’acquisto di libri da destinare al servizio di comodato nel successivo anno 
scolastico. 
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