
 

 

- Alle Famiglie degli Alunni 
                                                                                                                                       della Scuola Sec. di I Grado     
                                                                                                                                       “Illuminato -Cirino” 

- Al Sito Web 
 

OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO 
GRATUITO AGLI ALUNNI. 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.  
 
CUP: G51D20000280007 
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-209 
 

 
Si comunica che il nostro Istituto è risultato beneficiario del progetto PON FSE/FdR “ISTRUZIONE PER 

TUTTI” - Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020, finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a 
consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare libri di testo, supporti tecnologici e kit didattici da concedere in 
comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà 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 la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di supporti 
didattico-disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati 
dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il 
libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES) 

Lo scopo della presente comunicazione è pertanto quello di individuare alunne e alunni cui assegnare  libri 
di testo e altri sussidi didattici in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/21 fra quelli 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. 

 
Al fine di poter procedere nel modo più rispondente alle necessità degli alunni e delle rispettive famiglie, 

alla definizione degli acquisti da fare con il suddetto finanziamento, si invitano i genitori degli alunni che presentano 
situazioni di difficoltà economiche a compilare e inoltrare il modulo di richiesta di comodato d’uso Kit Scolastico al 
seguente link: kitdidilluminatocirino@gmail.com,  entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 02/12/2020. 

Solo nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo 
di richieste previste, verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri stabiliti dalla commissione tecnica 
e di seguito esposti: 

 importo ISEE anno 2020; 
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 presenza di disabilità certificata – DSA - BES; 
 numero di figli a carico; 
 dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno; 
 dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria dovuta all’epidemia 

da Covid-19. 
 

Le dichiarazioni rese nel modulo hanno valore di autocertificazione. Questo Istituto si riserva di effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si verificherà un'esclusione dal 
servizio qui offerto e troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000. 

I beneficiari destinatari di assegnazione dei kit riceveranno comunicazione via e-mail dalla scuola e 
dovranno produrre, entro una data che sarà successivamente fissata, all’indirizzo kitdidilluminatocirino@gmail.com   
una mail con oggetto: “Certificazioni relative al kit scolastico” e contenenti in allegato le certificazioni relative 
all’ISEE e alla situazione di disoccupazione dei genitori o altra situazione economica precaria, nonché alla situazione 
di eventuale disabilità dell’alunno. 

Saranno le famiglie a ritirare il kit presso l’istituto scolastico secondo modalità che saranno in seguito 
comunicate, dopo aver contestualmente sottoscritto il comodato d’uso.  

Essendo il kit concesso in comodato d’uso, i beneficiari sono tenuti ad utilizzarlo con la massima cura 
possibile, utilizzando su libri e dizionari preferibilmente la matita.  

Il kit sarà restituito alla scuola in tutte le sue componenti alla fine del corrente a.s. 2020/2021 (in sede di 
prova orale dell’Esame di stato per gli alunni delle classi terze). 

L'inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso pertanto non si garantisce il 
soddisfacimento di tutte le richieste pervenute. 

Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso di 
reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere i materiali agli alunni che realmente 
necessitano dello stesso. 

Il trattamento e la custodia delle informazioni rese 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. 

 
Distinti saluti 

 
 
Mugnano di Napoli, 25/11/2020 

Il Dirigente Scolastico  
Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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