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CRITERI DI ATTRIBUZIONE LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO
GRATUITO_ PROGETTO PON ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

UN DIRITTO PER TUTTI

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO2020-89

CUP H59J20000960006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di  investimento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola - competenze e
ambienti  per  l’apprendimento approvato con Decisione C (2014)  n.  9952,  del  17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTE la Delibera CDU n. 436 del 29-11-2019 E la Delibera CI n.657 del 10-04-2020 che
autorizzano l’Istituto alla partecipazione a Progetti PON;

VISTO l’Avviso  pubblico  prot.  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, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare
supporti,  libri  e  kit  didattici,  anche da concedere  in  comodato d’uso,  a favore  di
studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio;

VISTA la  formale  autorizzazione  all’avvio  delle  attività  con  Nota  M.I.  Prot.
AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 avente ad oggetto: 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. Autorizzazione progetto;
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VISTO il  Decreto  di  assunzione  in  bilancio  del  finanziamento  relativo  al  Progetto  PON
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-89  Istruzione  e  Formazione:  un  diritto  per  tutti  Ptot.
0003522 del 26/03/2021;

VISTA la Dichiarazione di Avvio Progetto Prot. 0004698 del 03/05/2021;

VISTA la Delibera CDU n. 139 Prot. 4828  del 05/05/2021;

VISTA la Delibera CI n. 700 Prot. 4869 del 06/05/2021; 

RENDE NOTI I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI LIBRI DI TESTO AGLI
STUDENTI FREQUENTANTI LE CLASSI I-II-III DELLA SCUOLA

SECONDARIA DI I GRADO NELL’A.S. 2021-22

Art. 1 Criteri di assegnazione 

Hanno titolo a concorrere alla concessione dei libri di testo in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti

l’Istituto Comprensivo del Po MNIC820005, che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) studenti frequentanti la Scuola Secondaria di I grado di Ostiglia/Revere/Sustinente nell’a.s.2021-22;

b) studenti appartenenti a famiglie con ISEE pari od inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00). 

Art.2 Criteri di preferenza

a) L’assegnazione  è  disposta  prioritariamente  a  favore  delle  famiglie  in  condizione  di  maggiore

svantaggio  economico,  secondo  la  progressione  degli  indicatori  della  situazione  economica

equivalente (ISEE), a partire dal valore economico minore. 

b) A parità di ISEE, viene data priorità allo studente con fratelli/sorelle  frequentanti  l’Istituto

(scuole dell’Infanzia, Primarie, secondarie di I grado), con attribuzione di p.1 per ciascuno.

c) A parità di ISEE e di numero di fratelli/sorelle frequentanti, viene data priorità alla media scolastica

conseguita dallo studente nell’a.s.2020-21.

Art. 3 Dotazione assegnata dall’Istituto

L’Istituto  attribuisce  allo  studente  i  testi  delle  discipline  fondamentali,  in  quantità  congruente  con  il

numero di studenti autorizzato dall’Autorità di gestione PON e con le risorse economiche erogate. 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                  Carla Sgarbi
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