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Alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

Circolare 9 

Oggetto: Avviso per la selezione di studenti beneficiari di supporti, libri e kit didattici. 

CUP F66D200004600006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

Che per garantire pari opportunità e diritto allo studio a favore di studentesse e studenti frequentanti 

la scuola secondaria di I grado dell’Istituto, si provvederà ad assegnare in comodato d’uso 

gratuito supporti, libri e kit digitali scolastici acquistati grazie alle risorse assegnate con lettera di 

autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020, a quanti documenteranno situazioni di 

disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

L’assegnazione avverrà secondo una graduatoria formata con i criteri indicati nell’avviso. 

Prerequisito per l’accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti e le studentesse, imputabile alla 

difficoltà a far fronte all’acquisto dei libri di testo o di kit didattici digitali per l’a.s. 2021/2022, è: 

 Autodichiarazione ISEE non superiore a € 20.000,00; 

 disoccupazione/inoccupazione di uno o entrambi i genitori; 

 genitori lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo 

per contrastare l’emergenza Covid 19. 

N.B. il prerequisito è rispettato se il nucleo familiare si ritrova anche solo in una delle 

condizioni elencate. 

Tale prerequisito, così come le altre dichiarazioni rilasciate nel modello di richiesta di assegnazione, 

saranno oggetto di verifica da parte dell’Istituto Scolastico. 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 lo studio. 

La dotazione di supporti, libri e kit scolastici sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente 

griglia di valutazione: 

PREREQUISTO PER ACCEDERE AL BENEFICIO 

 Autodichiarazione ISEE non superiore a € 20.000,00; 

e/o 

 disoccupazione/inoccupazione di uno o entrambi i genitori; 

e/o 

 genitori lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza Covid 19 
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CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica (ISEE anno 2021 relativa al reddito 2020) MAX 30 

punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 euro 30 punti 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 euro 20 punti 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.00,00 euro 15 punti 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 euro 10 punti 

Valore ISEE da n15.001,00 a 20.000,00 euro 5 punti 

Valore ISEE da 20.000,00 euro in poi 0 punti 

Condizione occupazionale MAX 20 

punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti 

dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

20 punti 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

10 punti 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 punti 

Condizione familiare MAX 30 

punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università)  30 punti 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  20 punti 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  10 punti 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  0 punti 

Studenti con bisogni educativi speciali MAX 20 

punti 

Alunno con disabilità certificata  20 punti 

Alunno con DSA o BES certificato 10 punti 

Si invitano pertanto le famiglie delle studentesse e degli studenti interessati, a presentare formale 

richiesta, utilizzando il modello allegato (Allegato 1) entro e non oltre il 30/09/2021, compilando il 

modello allegato al presente avviso e inviandolo al seguente indirizzo email: 

ctoc8ag00p@istruzione.it, inserendo come oggetto: “Richiesta assegnazione supporti, libri e kit 

scolastici in comodato d’uso”. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 allegato 2 con indicazione dei testi richiesti; 

 documento di identità in corso di validità; 

 copia ISEE anno 2021 relativa al reddito 2020. 

Alle domande prive di copia dell’ISEE si attribuiranno 0 punti nel criterio  “Condizione economica 

(ISEE anno 2021 relativa al reddito 2020)” 

In data successiva alla scadenza del presente avviso la commissione di valutazione delle istanze 

ricevute procederà a stilare tre graduatorie distinte per beneficiari delle classi prime, seconde e terze. 
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Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà 

effettuato secondo quanto indicato in informativa (Allegato 2), redatta in conformità alle misure e 

agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003, aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e dal 

Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR).  

Eventuali richieste per acquisire informazioni/assistenza per la compilazione/presentazione della 

domanda va effettuata all’indirizzo email ctic8ag00p@istruzione.it. 

Fanno parte integrante del presente avviso: 

- Allegato 1: modello di richiesta; 

- Allegato 2a: lista libri in comodato d’uso per gli alunni delle classi prime; 

- Allegato 2b: lista libri in comodato d’uso per gli alunni delle classi seconde; 

- Allegato 2c: lista libri in comodato d’uso per gli alunni delle classi terze; 

- Allegato 3: informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Il presente avviso di selezione è pubblicato nel registro elettronico e nel sito dell’istituto 

www.diguardoquasimodo.edu.it.  

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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