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Ai Genitori degli Alunni 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 “G. Marconi” Gambolò - “G. Ambrosoli” Tromelo 

 

E p.c. Al DSGA 

Agli Atti e Sito web 

 

Oggetto: Progetto PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 

grado” - 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) 

 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-344 

Titolo Progetto: “Un supporto allo studio per favorire l’apprendimento di tutti” 

 

A seguito della partecipazione dell’Istituto al progetto in oggetto, si prevede la possibilità di fornire in 

comodato d’uso gratuito ad alcuni alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado parte dei libri di testo 

adottati nella classe di appartenenza per l’a.s. 2021-22. 

 

Con il presente avviso è aperta la possibilità per le famiglie di partecipare alla selezione per questa 

finalità. 

 

Le domande di ammissione, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate via 

email all’indirizzo ponsussidi@icrobecchi.it, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno lunedì 28 

giugno 2021. 

 

I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in comodato d’uso gratuito di libri di testo, 

riguardano alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I Grado per l’a.s. 2021-22. Il sussidio è  teso a 

contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi, supportando le famiglie nell’acquisizione di libri di 

testo, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie in stato di disagio economico, 

documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19. 

 

Destinatari 

L’effettivo numero di alunni destinatari del sussidio potrà essere quantificato in base al numero di richieste 

pervenute e alla effettiva disponibilità del finanziamento da utilizzare per questa specifica finalità. Il 

numero degli alunni potrà essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali necessità, con l’ottica di 

garantire la fruizione dei beni al maggior numero possibile di alunni (fattore di ponderazione). 

 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere regolarmente iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 alla Scuola Secondaria; 

 avere manifestato in particolare negli anni 2021 e 2020 situazioni di disagio economico valutabili  

attraverso gli allegati richiesti. 
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Modalità e durata erogazione sussidi 

I sussidi da erogare, sotto forma di concessione di libri di testo in comodato d’uso gratuito, riguardano 

alunni iscritti e regolarmente frequentanti la scuola secondaria per l’anno scolastico 2021-2022. 

 

Modalità presentazione domanda 

I genitori dell’alunno dovranno presentare alla segreteria didattica dell’Istituto la documentazione di 

seguito indicata: 

 Domanda di richiesta - Allegato A; 

 Dichiarazione di responsabilità con liberatoria - Allegato B; 

 Dichiarazione dei requisiti - Allegato C; 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore 

I genitori assegnatari si impegnano a consegnare i documenti indicati alla voce “titoli di valutazione” 

(Allegato C), attestanti la situazione di disagio economico, su richiesta dell’istituto. 

 

Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno infatti accettate in un primo 

momento autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47. 

Ogni candidato può chiedere la erogazione del sussidio sotto forma di libri di testo. 

Sarà cura della apposita commissione valutare l’ammissione al sussidio per i candidati. 

 

Valutazione delle domande e modalità di selezione 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà con 

le seguenti modalità: 

 rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 

 verifica della correttezza formale della documentazione; 

 graduatoria finale redatta su tutti gli alunni che hanno presentato istanza di partecipazione. A parità 

di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso. 

Sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato più giovane. 

 

Graduatoria finale 

La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati e resterà depositata agli atti della segreteria. 

L’esito della selezione verrà comunicato individualmente via mail a tutti i candidati. Sarà possibile fare 

ricorso entro 5 giorni dal ricevimento dell’email, inviando richiesta alla segreteria scolastica. 

 

Controlli 

L’Istituto Scolastico, in quanto soggetto ricevente le dichiarazioni di cui al “modello B” allegato al presente 

Avviso, effettuerà idonei controlli ex art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, anche a campione e in 

tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da parte dei genitori degli alunni che partecipano alla selezione, ai 

fini della valutazione dei titoli per i quali si richiede l’attribuzione del punteggio. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Gabriele Sonzogni * 

 * firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 e s.m.i 
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