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● A tutti i Docenti
● Agli alunni e alle loro famiglie

● Al DSGA
● All'Albo

Oggetto: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO DI LIBRI DI TESTO a.s. 2021-22 a
favore di studentesse e studenti in difficoltà.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RILEVATA una limitata disponibilità di dotazioni librarie da destinare agli alunni per l’a.s.
2021-22;

PRECISATO che le dotazione librarie sono limitate soltanto ad alcuni libri di testo
(puntualmente indicati in ALLEGATO B), e che non potranno soddisfare la totalità delle
richieste pervenute;

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una equa assegnazione dei testi alle famiglie,
assicurando priorità di assegnazione alle famiglie con disagio socio-economico documentabile

INVITA

le famiglie degli studenti interessate a presentare la richiesta di comodato gratuito dei libri di
testo utilizzando i moduli allegati (Allegato A - B). L’Avviso è rivolto a tutti gli studenti iscritti
per l’a.s. 2021/22 presso questa Istituzione, compresi gli indirizzi di nuova attivazione.
All’istanza di assegnazione dei libri di testo dovrà essere allegata la fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.
La domanda dovrà essere presentata tramite invio all’indirizzo e-mail istituzionale
agpm02000q@istruzione.it (con oggetto BANDO COMODATO LIBRI 2021) o presso l’ufficio
protocollo dell’istituzione scolastica entro e non oltre le ore 14,00 di MERCOLEDì 4 agosto
2021. Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in
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considerazione e non saranno valutate. L’allegazione del certificato ISEE relativo all’anno 2021
(in mancanza di quello, è ammesso l’ISEE relativo all’anno 2020) è obbligatoria.

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande si provvederà a stilare la
graduatoria dei beneficiari in base agli indicatori economici, occupazionali e familiari e
secondo i punteggi sotto meglio specificati. Si stilerà un'unica graduatoria graduata per
punteggio. In caso parità di punteggio sarà data precedenza allo studente appartenente a
nucleo familiare con ISEE più basso e con età minore. Le istanze saranno soddisfatte in ordine
di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse librarie disponibili.
Si rende noto che, successivamente alla presentazione delle domande, questa
Amministrazione potrà procedere alla verifica della veridicità delle stesse per il tramite
dell’Agenzia delle Entrate, dei servizi anagrafici del comune di residenza e del Pubblico
Registro Automobilistico.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COMODATO
1. Lo studente si impegna a custodire i supporti didattici con diligenza, senza prestarli a terze persone
o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.
2. I libri saranno consegnati ai genitori degli studenti all'inizio dell'anno scolastico e comunque appena
l'Istituzione ne avrà la disponibilità.
3. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi e i kit concessi in
comodato, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori, unitamente alla
dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi.
4. I libri ad uso annuale sono concessi in comodato d'uso per l'anno scolastico mentre i testi ad uso
pluriennale per l'intera durata dell'utilizzo e/o adozione.
5. l comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i beni concessi in comodato d’uso con diligenza,
senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell'uso. Per quanto
riguarda i libri non sono ammesse sottolineature (se non a matita), abrasioni, cancellature, annotazioni
o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l'integrità del libro.
6. Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i libri saranno consegnati
agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari concordati con la segreteria.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Mirella Vella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93



Il/la sottoscritto/a genitore/tutore legale:
Genitore/ Tutore
Nome e Cognome

Codice Fiscale

Data/luogo nascita
Prov. di

nascita

Residenza - provincia

Via/piazza, n. , CAP.

Telefono/cellulare

Indirizzo e-mail

CHIEDE per il proprio figlio:

Nome e cognome

Codice Fiscale

Data/luogo nascita Prov. di

nascita

Residenza - provincia

Via/piazza, n., CAP.

Telefono/cellulare

Indirizzo e-mail

Frequentante la

classe - sezione

Indirizzo di studio:

CHIEDE
la concessione per il/la proprio/a figlio/a il comodato d’uso gratuito, dichiara di aver
preso visione del bando e di accettarne per intero il contenuto.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza
l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali.

Luogo e data, _________________ Firma      __________________________

Si allegano alla presente istanza:

1. domanda di ammissione, redatta sull’apposito modello “Allegato A” debitamente
firmato;

2. Elenco dei testi disponibili richiesti “Allegato B”
3. fotocopia di un documento di riconoscimento valido



ALLEGATO B - Barrare con X i testi richiesti.

X AUTORE TITOLO

Tantucci - Il mio latino vol. 1

Tantucci - Il mio latino vol. 2

Pistarà - Chimica di base

Meneghini - Parola chiave

Mariotti - Conchiglie vol. 2

Bergamini - Matematica multimediale vol. 1

Valitutti - CHIMICA: CONCETTI E MODELLI. - DALLA MATERIA ALL'ATOMO

SADAVA  - La nuova biologia.blu Genetica, DNA, evoluzione, biotech PLUS

CRIPPA / FIORANI / ZIPOLI - Il libro della Terra

GUZZI / MANTIONE / RICCHIUTI - Costituzione al futuro

ABBAGNANO / FORNERO / BURGHI - IDEALE E IL REALE vol. 2

SASSO Leonardo- NUOVA MATEMATICA A COLORI - VOL. 4

CARIANI / FICO / PELICIOLI - MATEMATICA C.V.D. ED.AZZURRA V.1

CARIANI / FICO / PELICIOLI - MATEMATICA C.V.D. ED.AZZURRA V.2

CANTARELLA / GUIDORIZZI IL LUNGO PRESENTE GEOSTORIA / VOLUME 1 + ATLANTE

CANTARELLA / GUIDORIZZI IL LUNGO PRESENTE - GEOSTORIA / VOLUME 2

CARNERO ROBERTO / IANNACCONE

GIUSEPPE VOLA ALTA PAROLA 3 / IL SEICENTO E IL SETTECENTO

CARNERO ROBERTO / IANNACCONE

GIUSEPPE VOLA ALTA PAROLA 4 / IL PRIMO OTTOCENTO

PAOLINI LUCA / PANDOLFI BARBARA RELICODEX - CON NULLA OSTA CEI / VOLUME UNICO

DORFLES GILLO / DALLA COSTA

/ PIERANTI GABRIO

CIVILTA' D'ARTE. EDIZIONE ARANCIO 2 / DAL QUATTROCENTO

ALL'IMPRESSIONISMO

DORFLES GILLO / DALLA COSTA CIVILTA' D'ARTE 3 per liceo artistico III i

PUCHTA HERBERT / STRANKS JEFF

/ LEWIS-JONES PETER GET THINKING volume 2

IANDELLI NORMA / ZIZZO RITA SMARTGRAMMAR PREMIUM

Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis Literary Journeys

M SPICCI / T SHAW / D MONTANARI AMAZING MINDS COMPACT

SAMMARONE SERGIO DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE VOLUME UNICO

SALA CAMILLA

LINGUAGGIO PLASTICO (IL) / CORSO DI DISCIPLINE PLASTICHE E

SCULTOREE

MACETTI / PINOTTI DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

REALE GIOVANNI / ANTISERI DARIO NUOVO STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO E SCIENTIFICO vol. 1 A + 1 B

GENTILE G / RONGA L / BERTELLI M PORTICO DIPINTO vol. 2

ONNIS MAURIZIO / CRIPPA LUCA NUOVI ORIZZONTI 2

CALVANI VITTORIA STORIA PER IL FUTURO (UNA) / VOLUME 2

CLEMENTE / DANIELI

PENSIERO METODO RELAZIONE / CORSO DI PSICOLOGIA E

METODOLOGIA DELLA RICERCA PER IL PRIMO BIENNIO



ALLEGATO A

A - Situazione economica (ISEE in corso di validità) (max. pp 30)

◻ ISEE da 0 a 5000€ punti 30

◻ ISEE da 5001 € a 10000 punti 25

◻ ISEE da 10001 € a 15000 € punti 20

◻ ISEE da 15001 € a 20000 € punti 15

◻ ISEE da 20001 € a 25000 € punti 10

◻ ISEE da 25001 € a 30000 € punti 5

◻ ISEE oltre 30001 € punti 0

B - Condizione occupazionale (max. pp 20)

◻ Entrambi i genitori inoccupati/disoccupati punti 20

◻ Solo un genitore occupato punti 10

◻ Entrambi i genitori occupati punti 5

C - Condizione familiare (max. pp 30)

◻ n. 4 figli in età scolare e/o disoccupati/inoccupati punti 30

◻ n. 3  figli in età scolare e/o disoccupati/inoccupati punti 20

◻ n. 2  figli in età scolare e/o disoccupati/inoccupati punti 10

◻ n. 1 figli in età scolare e/o disoccupati/inoccupati punti 5

D - Situazioni particolari dell’alunno richiedente il contributo  (max. pp 20)

◻ Alunno con disabilità grave certificata punti 20

◻ Alunno con DSA o BES punti 10

Punteggio totale (A + B + C + D)

Il sottoscritto, sulla base delle dichiarazioni spontaneamente fornite, dichiara di avere un punteggio pari a

punti ________ e pertanto chiede la concessione dei testi per l’anno scolastico in corso per la classe

______ sezione ______ indirizzo: ____________________
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