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Pieve di Teco, 03/06/2021 
 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DA PARTE DI STUDENTI INTERESSATI A 

RICEVERE IN COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO 
 
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  
Avviso Pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici n. 19146 del 6 luglio 2020 
codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-75 
codice CUP: D77C20000210006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio 

IV, con nota Prot. n. AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare, entro il 15 OTTOBRE 2021, il progetto Supporti-Amo i nostri alunni  con l’importo complessivo 

di € € 13.647,06; 

EMANA  

 

il presente avviso per la selezione di studenti ai quali concedere in comodato d'uso i libri di testo per l’a.s. 2021/22 per 

la scuola secondaria di primo grado. 

L’avviso è rivolto agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado per il corrente anno scolastico e agli 

alunni iscritti alle classi prime per l'a.s. 2021/2022.  

Le candidature, redatte sul modulo allegato al presente avviso (Allegato A) debitamente compilato e firmato, corredate, 

documento di identità in corso di validità del genitore sottoscrittore e dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 

(Allegato B), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO PIEVE DI TECO 

PONTEDASSIO" e dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30/06/2021, all'ufficio di segreteria di 

questa Istituzione. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

- consegna a mano, presso gli uffici di segreteria,  

- invio degli allegati tramite mail all’indirizzo istituzionale: imic800005@istruzione.it 
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Le candidature pervenute saranno graduate, se necessario, ad opera di apposita commissione, secondo i seguenti 

criteri: 

1. Alunni con disabilità o DSA certificati 

2. Disagio economico (ISEE inferiore a 30.000 €) 

3. Pagamento del Contributo Volontario 

4. Frequenza scuola secondaria  

5. Frequenza scuola primaria  

6. Famiglia con più figli iscritti 

 

Saranno contattate direttamente dall’ufficio di segreteria le famiglie la cui richieste che non potranno essere soddisfatte.  
i libri in comodato saranno consegnati nel mese di settembre previa sottoscrizione del contratto di comodato d’uso.  
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Serena Carelli) 

La firma deve intendersi autografata e sostituita 

da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93. 
 


