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Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria I grado 

All’Amministrazione trasparente 

sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

sottosezione Criteri e modalità 

Alla DSGA  

Agli Atti 

All’Albo on line 

CIRCOLARE NR. 83  

Oggetto: Avviso per l’individuazione dei destinatari dei supporti didattici di cui all’avviso 

prot. 19146 del 06/07/2020 - FSE - comodato d’uso gratuito a domanda di kit scolastici per 

secondaria di I grado. Progetto “Scuola per tutti”.  

 

 Si comunica che questo Istituto ha partecipato al bando Pon FSE Per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici per l’a.s. 2020-2021 ed è stato ammesso tra i beneficiari. 

Grazie ai fondi assegnati alla scuola secondaria, è possibile fare richiesta di comodato d’uso di kit 

scolastici per gli studenti e per le studentesse affetti da disabilità certificata ai sensi della L. 

104/1992 o da disturbi specifici dell’apprendimento L. 170/2010; nonché in condizioni di disagio 

socio-economico-culturale, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

Si invitano i genitori degli alunni interessati che presentano situazioni di difficoltà economiche, ad 

inoltrare entro e non oltre le ore 12:00 del 12 Novembre 2020 all’indirizzo mail 

rmic8g6005@istruzione.it il modulo allegato alla presente comunicazione, opportunamente 

compilato, presentando apposita istanza, corredata da modello ISEE relativo all’anno 2020 e 

scrivendo in oggetto “candidatura kit pon - COGNOME e NOME alunno - classe - plesso”. 

Questa Istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria sulla base delle richieste 

pervenute (identificando ciascun richiedente con il numero di protocollo di accettazione della 

domanda che sarà poi utilizzato per pubblicare la graduatoria), tenuto conto delle risorse 

finanziarie concesse all’Istituto sulla base dell’indicatore ESCS. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE DEI CONSOLI 16
C.F. 97713300586 C.M. RMIC8G6005
A00_RM_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0007804/U del 30/10/2020 10:48:41

https://www.trasparenzascuole.it/Ajax/APP_Ajax_Get.aspx?IDM=14592ddb-3022-4e2a-b023-6dd18f4844fe
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Criteri di assegnazione del punteggio per la graduatoria saranno: 

 
(  ) che il reddito familiare ISEE è inferiore a € 10.632,94 (allegare certificazione ISEE 2020); 
(  ) che il reddito familiare ISEE è superiore a € 10.632,94 ma inferiore a € 21.265,87 (allegare 
certificazione ISEE 2020); 

                                                      DICHIARA INOLTRE 
 

Apporre 

una X 

 A cura della Segreteria 

 che l’alunna/o è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 

3 c. 1) e che la patologia consente di beneficiare dei materiali richiesti 
 

Punti 

 3 

 per l’alunna/o è stato adottato un Pdp per DSA o per altri Bisogni Educativi 

Speciali 

Punti 

 1 

 
che il minore frequenta la classe  prima  seconda  

terza /sezione _______ della scuola secondaria di I 

grado 

Punti 

 3  1  2 

 che il minore ha n. __ sorelle/fratelli frequentanti la scuola secondaria di 

primo grado del l’IC Viale dei Consoli, 16 (indicare nome e classe: 

______________________)  

Punti 

 0             2          4 

 

A parità di punteggio sarà titolo di precedenza l’eventuale dichiarazione attestante disoccupazione 

dovuta all’epidemia da Covid-19 (da inviare per mail).  

Non sarà possible ottenere i supporti per più figli, salvo che non siano tutti certificati ai sensi delle 

succitate normative. 

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione in formato pdf: 

1) modulo di richiesta (allegato alla presente circolare) debitamente compilato e firmato; 

2) certificazione ISEE 2020; 

3) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad 

altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. La richiesta include 

assunzione di responsabilità del genitore e obbligo di supervisione sull’uso e sulla cura dei 

materiali concessi che saranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di 

comodato. La restituzione dovrà avvenire entro e non oltre il 15 giugno 2021. 

Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con 

orario concordato con la Segreteria, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di 

sicurezza e sanità. Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà 

aver fornito, con anticipo, i propri dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere il contratto di 

comodato d’uso gratuito. 
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Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in 

caso di reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere i materiali agli 

alunni che realmente necessitano dello stesso. 

L'inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso pertanto non si 

garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute. 

                                                                                                                                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 



RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO KIT SCOLASTICI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I. C. VIALE DEI CONSOLI, 16 

00174 ROMA 

RMIC8G6005@ISTRUZIONE.IT 
 

La/il sottoscritta/o ________________________________________________, nata/o il _____________ ,  

a ___________________________________ (Prov. _____), e residente a ___________________________ 

(Prov. ______), in via ___________________________________, in qualità di GENITORE/TUTORE 

ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE sul MINORE _____________________________ 

CLASSE ____  SEZIONE ____  PLESSO ___________________________ n. telefono ________________ 

mail __________________________________________________________________________________ 

presa visione dell’“Avviso concessione comodato d’uso gratuito A DOMANDA di kit scolastici”, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e 

successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità, 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di: 

 

  Kit scolastico 

 

fino al termine delle attività didattiche, precisando che i materiali ricevuti verranno utilizzati a soli scopi 

didattici e verranno restituiti entro e non oltre il 15 giugno 2021. A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 

46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle 

conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
(apporre una X su ciò che si intende dichiarare) 

 

(  ) che il reddito familiare ISEE è inferiore a € 10.632,94 (allegare certificazione ISEE 2020); 

(  ) che il reddito familiare ISEE è superiore a € 10.632,94 ma inferiore a € 21.265,87 (allegare 

certificazione ISEE 2020); 

DICHIARA INOLTRE 
 

Apporre 

una X 
 A cura della Segreteria 

 che l’alunna/o è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o 

art. 3 c. 1) e che la patologia consente di beneficiare dei materiali 

richiesti 

 

Punti 

 3 

 per l’alunna/o è stato adottato un PDP per DSA o per altri Bisogni 

Educativi Speciali 

Punti 
 1 

 che il minore frequenta la classe  prima  seconda  terza 

sezione_____ della scuola secondaria di I grado 

Punti 

 3       1       2 

 che il minore ha n. _ sorelle/fratelli frequentanti la scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Comprensivo Viale dei Consoli, 16   
(indicare nome e classe: ________   ) 

Punti 

 0        2       4 

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un 

contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. 

Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

del Regolamento Europeo 679/2016. 



 

Roma, _____________       Firma _____________________   
 

 

Si allegano:  

 certificazione ISEE 2020  

 copia del documento di identità  

 copia del codice fiscale  

 dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19  

 dichiarazione di cassa integrazione 

 

 


