
 

 

 
 

 
All’Albo on-line e Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: bando per accedere ai libri di testo in comodato d’uso. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI 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) 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, 
con il quale la scuola si è dotata di libri di testo da fornire in comodato d’uso agli studenti; 
 

VISTO il progetto all’uopo predisposto e approvato dagli OO.CC. della Scuola; 
 
VISTA la disponibilità dei testi allegata al presente avviso; 
 

PUBBLICA 
 
il presente bando contenente i requisiti per produrre istanza per beneficiare di libri di testo. 

 
Art. 1 

 
Possono presentare istanza le famiglie degli studenti che nell’anno scolastico 2022-2023 frequenteranno le classi di 
questa Istituzione Scolastica e che possano documentare situazioni di disagio economico. Si prenderà in 
considerazione l’ISEE 2021, in corso di validità. 

Art. 2 
 

A ogni studente collocatosi nella graduatoria utile sarà concessa, in comodato d’uso gratuito, la fornitura dei libri di 
testo specificati nell’elenco accluso alla domanda, qualora essi non siano già stati assegnati ad altre/i studenti che 
occupino una posizione superiore in graduatoria, in base ai criteri di cui all’art. 3 e fino all’esaurimento dei libri di 
testo che l’Istituto ha a disposizione. 

Art. 3 
La graduatoria per l’individuazione dei beneficiari sarà stilata sulla base dei criteri riportati di seguito. 
 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica 
(autodichiarazione ISEE anno 2021 relativa ai redditi del 2020) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 
 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 
 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 



 

 

 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 
 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 5 
 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati 20 

 
Un solo genitore disoccupato/inoccupato 

10 

Condizione familiare 
 

Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalla scuola primaria all’università) 30 

N. 3 figli in età scolare (dalla scuola primaria all’università) 20 
 

N. 2 figli in età scolare (dalla scuola primaria all’università) 10 
 

N. 1 figli in età scolare (dalla scuola primaria all’università) 0 
 

Supporto inclusione Max 20 punti 
 

Alunno con disabilità grave certificata 20 
 

Alunno con DSA/BES certificati 10 
 

 
Art. 4 

 
I libri di testo saranno consegnati ai genitori degli studenti aventi titolo, i quali si assumono la responsabilità di 
riconsegnarli al termine dell’anno scolastico 2022-2023 (non oltre il 30/06/2023). 
 

Art. 5 
 

La presentazione dell’istanza di partecipazione al bando di selezione per l’attribuzione dei libri di testo in comodato 
d’uso gratuito dovrà avvenire esclusivamente attraverso la compilazione della domanda allegata, da far pervenire 
entro e non oltre le ore 13:00 del 16/09/2022, all’indirizzo di posta elettronica tris009005@istruzione.it, indicando 
come oggetto: “Comodato libri di testo – nome e cognome dello studente”.  Le domande pervenute oltre la scadenza 
sopra riportata non saranno prese in considerazione. Alla richiesta da inviare all’indirizzo di posta elettronica 
tris009005@istruzione.it occorrerà allegare: 
• il modello ISEE 2021; 
• una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Orvieto, 08/09/2022         La Dirigente Scolastica 
           Lorella Monichini 
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