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Istituto Istruzione Superiore (Il'. 
"E. Fermi - G. Filangieri" - Formia ~ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

Formia, vedi prot 

Oggetto: Proroga Awiso concessione comodato d'uso gratuito A DOMANDA di libri di testo e kit 
scolastici ns. Prot. N° 2904/Vl.6 del 26.03.2021 

VISTO 

VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per 
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I -
Istruzione - Fondo sociale europeo (FSE) e del 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; 

il Progetto presentato da questo istituto con cand idatura n° 1036387 del il 
14/07 /2020 con la quale il ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E.Fermi - G.Filangieri" 
ha richiesto il finanziamento del progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici al 

Fermi Filangeri di Formia; 

TENUTO CONTO che, così come riportato nell'avviso prot. n° 19146 del 06/07/2020, è 

VISTA 

possibile r ichiedere in seguito l'adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 
istituto; 

l'adesione al progetto da parte del Consiglio di Istituto con delibera n° 184 del 
03/09/2020; 
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VISTA 

VISTE 

la nota Ministro dell'Istruzione, AOODGEFID prot. n. 26362 del 03/08/2020/Allegato 
regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento alle istituzioni scolastiche, ivi 
incluso !'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E.Fermi - G.Filangieri"; 

le Linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 
e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

Considerat i i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/02/2021 atto n. 201 

Considerato l'esiguo reperimento di domande. 

SI COMUNICA 

Che il presente awiso con scadenza il 03/ 04/ 2021 viene prorogato f ino al 19/ 04/2020 

Verranno prese in considerazione le domande, aventi ad oggetto "Richiesta libri di testo e kit 
scolastici" (da indicare nel campo "oggetto" del messaggio di posta elettronica), complete di tutta la 
documentazione qui di seguito indicata, che perverranno alla mail istituzionale 
ltis01700a@istruzione.it o le domande consegnate presso la segreteria dell'Istituto. 

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione in formato pdf: 

1) modulo di richiesta {allegato alla presente circolare) debitamente compilato e firmato; 

2) certificazione ISEE 2020; 

3) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

li comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad altri 
o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell'uso. Non sarà ammesso scrivere sui libri 

di testo con penne, evidenziatori o altri marcatori indelebili. La richiesta include assunzione di 
responsabilità del genitore e obbligo di supervisione sull'uso e sulla cura dei materia li concessi. I 
materiali concessi saranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato. 
La restituzione dovrà avvenire entro e non oltre 8 giugno 2021. 

Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con orario 
concordato con la segreteria, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza 
e sanità. Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genit ore/tutore che dovrà aver fornito, 
con anticipo, i propri dati e che dovrà contestualmente sot toscrivere il contratto di comodato d'uso 

gratuito. 
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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 materia li agli alunni che realmente 
necessitano dello stesso. 

p 
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' , , 
Istituto Istruzione Superiore {I 
"E. Fermi - G. Filangieri" - Formia ~ 'P' 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

RICHIESTA COMODATO D'USO GRATUITO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

Al Dirigente Scolast ico 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E.Fermi - G.Filangieri" 

ltisO 1700a@istruzione.it 

La/il sott oscritta/o nata/o il a (_), e residente a _____ (_) in 

via in qualità di GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA Responsabilità GENITORIALE 
sull' ALIEVO ___ _____ __ Classe Sezione _ _ Telefono _ _ ___ _ 

mail presa visione dell'Avviso concessione comodato d'uso gratuito di libri di testo e kit 

scolast ici, consapevole delle sanzion i penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsi tà negli att i, 

r ichiamat e dagli art icoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, 

n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità 

CHIEDE 

La concessione in comodato d'uso temporaneo di: 

O Libri di testo corrente anno scolastico 

O Vocabolario\i 

O Device Tecnologie digitali Tipo Notebook 

O Device Tecnologie digitali Tipo Tablet 

O Kit per alunni diversamente abili 

O Kit da Disegno Tipo TIRG 

O Kit Cancelleria Penne e Quaderni 

fino al termine delle attività didattiche, precisando che i materiali ricevuti verranno utilizzati a soli scopi 

didattici e verranno restituiti entro e non oltre il 15 giugno 2021. A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt 

46 e 47 consapevo che l' Istituzione Scolastica potrà awiare accertamenti nel merito e consapevole delle 

conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci. 

DICHIARA 
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• 

UNIONE EUROPEA 
Fondo europeo di sviluppo regionale 

Che il reddito Familiare ISEE è DI € 

Allega Modello ISEE 

(_)che il reddito familiare ISEE è inferiore o uguale a€ 10.632,94; 

(_)che il reddito familiare ISEE è superiore a€ 10.632,94 ed inferiore o uguale a€ 21.265,87; 

(_)che il reddito familiare è superiore a€ 21.265,87 ed inferiore o uguale a€ 43.382,38; 

- punti 3 in caso di disabilità certificata 
(purché la patologia consenta di 

D beneficiare del materiale 
richiesto); 

- punti 1 nel caso per l'alunna/o sia stato 
previsto un Pdp per DSA o per D 
altri Bisogni Educativi Specia li; 

- punti 3 per alunne/i frequentanti la 
classe prima della scuola D 
secondaria di secondo grado; 

- punti 2 per alunne/i frequentanti la 
cla sse seconda della scuola D 
secondaria di primo grado; 

- punti 1 per alunne/i frequentanti la 
classe terza della scuola D 
secondaria di primo grado; 

- punti 2 per ogni fratello o sorella 
frequentante la scuola 

D secondaria di secondo grado del 
medesimo istituto. 

- punti 1 per ogni fratello o sorella 
frequentanti la secondaria di D 
secondo grado in altri istituti. 

Il sottoscritto autorizza altresì la t rattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento Europeo 679/ 2016. 
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