
Ales, 18/08/2020 

CIRCOLARE INTERNA n°272 

              Ai Docenti 
Alle Famiglie degli alunni 

                 Scuole Secondarie di I grado  
       Ales- Ruinas - Usellus 

Agli Assistenti  Amm.vi - Sede 
       Al Direttore SGA -   Sede 

 

Oggetto: Avviso Pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

               primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Fondi Strutturali Europei – 

               Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

               l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione graduatorie.  

  

Si comunica che il nostro Istituto risulta beneficiario del finanziamento di € 16.000,00 concesso a 

seguito della partecipazione all’Avviso di cui all’oggetto, finalizzato all’acquisizione di supporti 

didattici disciplinari . 

In riferimento al contesto socio educativo didattico delle Scuole Secondarie di primo grado del 

nostro Istituto e alle problematiche emerse nei Consigli di Classe, si darà priorità all’acquisizione 

dei libri di testo, quali supporti da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti 

in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio.  

Le studentesse e gli studenti in difficoltà cui assegnare i libri di testo acquistati grazie alle risorse 

messe a disposizione dall’Avviso, saranno individuati fra quelli che non godono di analoghe forme 

di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico mediante la 

presentazione alla scuola della Certificazione ISEE (redditi 2019), rilasciata dagli organi competenti 

alla certificazione (CAAF- Patronati).  

La famiglia beneficiaria del comodato d’uso sottoscriverà specifico contratto con il quale si 

impegnerà a rispettare le condizioni poste dalla scuola per la custodia, l’uso, la restituzione e il 

risarcimento in caso di smarrimento o danneggiamento grave.  

L’indicatore massimo di riferimento della medesima Certificazione ISEE verrà comunicato 

successivamente, a seguito di consultazione dell’organo collegiale competente.  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                        dott.ssa Annalisa Frau  
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