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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico n° 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. 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. 
 
PROGETTO: “La scuola per tutti. Supporto competenze di base” - 
CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-257 – CUP: G81D21000440001                                                

OGGETTO 

 
AVVISO PER ALUNNI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON MEDIA UGUALE O SUPERIORE AL 7 

POSSIBILITA’ DI COMODATO D'USO DI LIBRI DI NARRATIVA / AUDIOLIBRI E SUPPORTO AUDIO 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il  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; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MI cumulativa per la Regione Lazio con indicate le scuole 
beneficiarie Prot. n° 28317 del 10/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, 
che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi 
economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, 
compromettere il regolare diritto allo studio; 
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VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie, per l’a.s.2020/2021, che possano 
documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla 
diffusione del COVID-19, attraverso il noleggio e la successiva concessione in comodato 
d'uso di devices (IPAD), oppure con supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei 
e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, 
anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 
affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o 
con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP; 

VISTO l’avviso di selezione studenti prot. N.2102/U del 23/04/2021 e successive proroghe; 

VISTO l’esaurimento della graduatoria, allegata al verbale di valutazione delle istanze di 
comodato d’uso prot. N. 2819 del 22/05/2021, pubblicata sul sito della scuola; 

VISTA la residua disponibilità di libri di narrativa, audiolibri e supporti audio (lettori CD portatili);  

EMANA 
 

il presente Avviso per la concessione in comodato d’uso agli alunni ammessi alla classe successiva con una 
media di profitto uguale o superiore al 7, del seguente materiale: 

● libri di narrativa; 
● audiolibri e lettore CD; 
● libri di narrativa in lingua straniera. 

 
Art. 1 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione. 
La richiesta di partecipazione al presente avviso avverrà attraverso una email all’indirizzo di posta 
istituzionale  rmtd640001@istruzione.it, specificando nome, cognome dell’alunno e classe – i dati dei genitori 
nel caso di alunno minorenne; 
 
Art. 2 – Modalità di consegna. 
Gli alunni interessati saranno informati, sempre via email, sul giorno e orario di consegna del materiale;  
 

Art. 2 – Modalità di esecuzione del comodato 
Si prevedono le seguenti modalità di esecuzione: 

 
● Lo studente si impegna a custodire i supporti didattici con diligenza, senza prestare a terze persone 

o deteriorare in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 
● Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verrà annotato il materiale librario dato in 

comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme 
degli studenti. 

  Art. 6 – Termini di restituzione 
Si prevedono i seguenti tempi di restituzione: 31 agosto 2021; 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa PhD Paola Toto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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