
 

 

 

Prot. n.  2382                        Cossato, 07/05/2021 
 
 
 

Alle Famiglie e agli Studenti 

Di tutte le classi dell'Istituto 

 

ALBO 

Oggetto: Fornitura di libri di testo in comodato d'uso agli studenti  

In seguito al mancato utilizzo dell’intero finanziamento di € 21.823,53 erogato dal PON “Supporti 

didattici” - Prot. 19146 del 06 luglio 2020 si è creato un considerevole avanzo di fondi che potranno 

essere utilizzati per il nuovo anno scolastico.  

Il Dirigente scolastico indice, pertanto, un bando pubblico a favore degli studenti di tutte le classi 

frequentanti nell'anno scolastico 2021/2022 appartenenti a tutti gli indirizzi di questo istituto: Liceo 

Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo Economico 

Sociale, per la fornitura in comodato d'uso dei libri di testo. 

 

REQUISITI: 

Possono beneficiare della concessione dei libri di testo in comodato d'uso: 

1. gli studenti appartenenti a famiglie la cui situazione economica e patrimoniale calcolata con l'ISEE 

(indicatore della situazione Economica equivalente) non sia superiore a euro 24.650,00 sia riferito ai 

redditi 2019. I soggetti fiscali che alla data di scadenza non siano in possesso della dichiarazione ISEE 

riferita ai redditi 2019 possono presentare la certificazione dell'anno precedente riferita ai redditi 2019. 

2. gli studenti appartenenti a famiglie che presentino un ISEE corrente che attesti una variazione della 

situazione economica rispetto a quella indicata dall’ISEE 

3. gli studenti appartenenti a famiglie che segnalino una modificazione della situazione economica legata 

agli effetti dell’emergenza COVID19 

4. gli studenti appartenenti a famiglie che non accedono già ad analoghe forme di sostegno per l’acquisto 

dei libri di testo del presente a.s.  

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

 

A. Domanda su modello predisposto dalla scuola 

B. Certificazione ISEE ovvero Certificazione ISEE corrente  

 

DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA 

Attestazione di appartenenza ad una categoria destinataria di ristori per mancati introiti a causa del Covid 

Attestazione di beneficiare del reddito di cittadinanza 

 

CRITERI ACQUISTO DEI LIBRI 

Qualora i fondi residui fossero sufficienti a coprire tutte le richieste pervenuti per gli studenti beneficiari 

si provvederà all’acquisto di tutti i libri in adozione.  

Qualora i fondi fossero insufficienti a soddisfare tutte le richieste si procederà all’acquisto di tutti i libri 

in adozione per gli studenti dalla cui documentazione, tenendo conto della certificazione ISEE e di 

eventuali altri elementi della documentazione presentata la commissione valuterà sia presente una 

situazione di grave difficoltà.  
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Si provvederà, fino ad esaurimento dei fonti, all’acquisto dei soli libri comuni a tutti gli indirizzi per gli 

altri studenti seguendo l’ordine della graduatoria di diritto.  

 

CONDIZIONI DEL COMODATO: 

Ai beneficiari potrà essere richiesto il versamento di dovranno produrre ricevuta del versamento di una 

cauzione di € 30,00. Le modalità del versamento verranno indicate presso la segreteria. Detta somma 

verrà restituita alla famiglia dopo la riconsegna dei libri avuti in comodato non danneggiati.  

La famiglia si impegna a restituire i libri alla scadenza stabilita e immediatamente in caso di trasferimento 

ad altra scuola. 

SCADENZA 

Le domande dovranno essere presentate alla Segreteria, ufficio protocollo di questa scuola, entro e non 

oltre il 31/05/2021 tramite e-mail all’indirizzo segreteria.liceo@liceocossato.eu corredata della 

documentazione richiesta. Si precisa che le domande presentate con documentazione mancante e/o 

insufficiente non verranno prese in considerazione. 

 

COMUNICAZIONE RISULTATI 

La scuola comunicherà entro il 11/06/2021 l’elenco degli studenti aventi accesso al finanziamento. 

Non sarà resa pubblica una graduatoria, ma solo un elenco alfabetico degli ammessi e dei non 

ammessi al finanziamento.  

PRIVACY 

Tutti i dati acquisiti saranno trattati nella tutela dell’attuale normativa sulla privacy. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Tiziana Tamburelli 
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