
 

 

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA 

VIA MAGGIORE PERUGINO 47 - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794 
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Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

Scuola Secondaria di I grado 

Alle sezioni di: 

Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito web dell’istituzione scolastica 

 

 

AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI SUPPORTI 

DIDATTICI (LIBRI DI TESTO) DI CUI ALL’ AVVISO MIUR. AOODGEFID PROT. 

19146 DEL 06/07/2020 – PON/FSE - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT 

SCOLASTICI PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-192 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’adesione all’Avviso e alla 

presentazione della candidatura (Collegio dei docenti – delibera n. 1.13.1/2020-2021 

del 2 settembre 2020 e Consiglio di Istituto – delibera n. 13.5/2019-2020 del 18 luglio 

2020); 

VISTA la propria candidatura protocollata dall’AdG con n. 1038890 del 06/07/2020; 
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VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/27752 del 02/09/2020 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto per un importo pari a € 9.176,47; 

 
E M A N A 

Il presente avviso interno per la selezione degli alunni destinatari dei supporti didattici (libri di testo) 

di cui all’ avviso MIUR. AOODGEFID prot. 19146 del 06/07/2020 – PON/FSE - SUPPORTO PER 

LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO. 

 

Art. 1 Destinatari e criteri di selezione 

Beneficiari saranno alunni in condizioni di disagio socioeconomico e culturale, anche a causa degli 

effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

I supporti didattici (libri di testo acquistati dalla scuola) saranno assegnati secondo i seguenti criteri 

approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 settembre 2020: 

1. Condizione economica 

Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019. 

2. Condizione occupazionale  

Entrambi (o un solo genitore) i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività 

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

3. Condizione familiare 

Altri figli frequentanti la Scuola secondaria di I grado dell’I.C. di Curinga 

4. Disabilità e/o bisogni educativi speciali  

Alunno con disabilità grave - Alunno con DSA o BES 

 

Art. 2 Termini e modalità per la presentazione delle domande 

I genitori degli alunni interessati devono presentare formale richiesta compilando il  modello 

allegato (Allegato “A”) indirizzato al Dirigente Scolastico entro le ore 14:00 del giorno 

26/09/2020 inviandolo al seguente indirizzo e-mail: czic82200v@istruzione.it, inserendo come 

oggetto: “Richiesta assegnazione libri di testo in comodato d’uso”, ovvero facendolo pervenire in 

formato cartaceo a mezzo del/della proprio/a figlio/a che potrà consegnarlo al coordinatore di 

classe. 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati. 

 

Art. 3- Tutela della Privacy 

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

Art. 4. Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di 

“Amministrazione trasparente” e “Albo on-line”. 

 

Art. 5. Allegati 

Allegato A (domanda di partecipazione) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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