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CIRCOLARE n° 215
OGGETTO: Bando selezione alunni destinatari del comodato d’uso a.s. 2022-2023
Con la presente si porta a conoscenza delle S.S.L.L. in indirizzo che essendo l’istituto destinatario di alcuni fondi per
l’acquisto di testi finalizzati al comodato d’uso, si provvederà mediante il presente bando di selezione, all’avvio di una
procedura tesa all’individuazione di studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare in comodato d’uso libri di testo in
relazione alla disponibilità in capo all’istituto.
Art.1. Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso Al fine di garantire la partecipazione al maggior numero
possibile di aventi diritto, fermo restando il limite massimo del finanziamento concesso a questo istituto.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere nell’anno scolastico 2022/2023 iscritti all’istituto;
 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, in particolare relazione
con l’emergenza covid-19, situazioni di disagio economico misurabili attraverso i criteri di valutazione appresso
indicati.
Art.2. Modalità presentazione della domanda Il genitore presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di
appartenenza, la documentazione di seguito indicata:
 domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente
firmato;

fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell'alunno;

Dichiarazione di assunzione di responsabilità (Allegato B) e liberatoria, contenuto nella domanda di
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di
almeno uno dei genitori;

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

Compilazione Allegato C - Dichiarazione titoli

I documenti di seguito indicati alla voce “titoli di valutazione” debitamente firmati, attestanti la situazione di
disagio economico;

Eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dell’alunno richiedente;

Eventuali dichiarazioni dello stato di disoccupazione;

Eventuali autodichiarazioni sostitutive. ( Solo al fine di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate
autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n°455/200);

Richiesta specifica sussidio secondo Allegato E
Art.3 Termini di presentazione della domanda La domanda di ammissione, corredata della succitata
documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità cartacea, ovvero brevi manu, presso gli uffici di
segreteria area alunni dell’Ic Rossano III, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 16/08/2022.
Farà fede il protocollo dell’istituto. La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola.

Art.4. Valutazione delle domande La commissione appositamente nominata, valuterà l’ammissione del
richiedente al sussidio e la tipologia necessaria al fine di venire incontro alle esigenze didattiche.
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 (farà fede il protocollo di ricezione della
scuola di appartenenza);






Verifica della correttezza della documentazione;
Graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di partecipazione.
A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso.
Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane

Art.5 Graduatoria finale
La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati. L’elenco dei candidati ammessi al percorso
pubblicati sul sitowww.comprensivo3rossano.edu.it nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.
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