
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

FONNI   E   MAMOIADA 

Istituto Comprensivo  di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  di   Fonni  e Mamoiada 

Presidenza e sede amministrativa: via Don Burrai n. 1 . 08023 Fonni (NU) 

 0784 591000  -   0784 591007   -  CF 93052310914 Codice Univoco UF0NZF 

Sito web: www.icfonni.edu.it.   : nuic880002@istruzione.it  -  PEC: nuic880002@pec.istruzione.it 

 

 

 

Prot. n. vedi segnatura  

Fonni, 14 luglio 2021 

 

Alle famiglie degli alunni 

Delle Classi V della scuola primaria 

Delle classi I e II  

della Scuola Secondaria di primo grado 

A.s. 2020/2021 

Agli Atti  

Al Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito di libri di testo e kit scolastici PON FSE 

2014-2020 - “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-611-

Progetto Apprendere facile. 

 

Carissime famiglie,  

 

l’Istituto Comprensivo Fonni e Mamoiada, a seguito di regolare candidatura, è stato ammesso tra 

i beneficiari del PON “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 

 

Suddetto avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare libri di testo, 

kit didattici, supporti digitali e altri sussidi, grazie alle risorse messe a disposizione dal PON, da 

concedere in comodato d’uso, per l’anno scolastico 2021/2022, a studentesse e studenti in 

difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio, con particolare attenzione a coloro i 

quali non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie si trovano in situazioni di disagio 

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

Potranno essere acquisiti 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). 

Al fine di procedere, nel più breve tempo possibile, alla definizione degli acquisti da fare con il 

suddetto finanziamento si invitano i genitori/tutori degli alunni/e in difficoltà a produrre domanda 

per l’assegnazione in comodato d’uso di libri e supporti didattici, inoltrando il modulo allegato 

alla presente e gli allegati ivi richiesti alla casella di posta elettronica dell’Istituto Comprensivo: 

nuic880002@istruzione.it, o consegnandolo a mano presso la segreteria dell’istituto, entro e non 

oltre il 24 luglio 2021 alle ore 14.00. 
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Per qualsiasi chiarimento o richiesta di supporto è possibile contattare la Scuola al numero di 

telefono 0784/591002. 

 

L’Istituto provvederà ad assegnare i kit didattici acquistati con i fondi del Progetto sopraccitato 

attraverso una procedura che garantisca trasparenza dell’azione amministrativa e parità di 

trattamento. 

Il prerequisito per l’accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti e oggetto di apposita 

documentazione, è il seguente: 

 

Sussistenza di situazione di difficoltà socio economica tale da ostacolare il diritto all’istruzione 

e pari opportunità di apprendimento. 

 

Per l’assegnazione dei kit didattici saranno presi in considerazione gli stessi criteri, già approvati 

dal Consiglio di Istituto per la concessione dei pc in comodato d’uso, con delibera n. 34 del 

03.06.2020: 

 

1. Alunni seguiti del servizio di assistenza Sociale; 

2. Alunni con un solo genitore o con entrambi i genitori disoccupati;  

Inoltre si terra conto di: 

3. Presenza di più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo; 

4. Famiglie numerose; 

5. Disturbi di apprendimento certificati dal servizio di NPIA; 

6. Situazione di handicap e/o situazioni di grave svantaggio linguistico-culturale. 

 

Si precisa che, come da avviso pubblico, per l’inserimento in graduatoria è indispensabile non 

fruire di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato d’uso di libri di testo. 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati 

in precedenza, salvo situazioni di oggettiva impossibilità sottoposte a giudizio insindacabile della 

dirigenza. 

Le dotazioni saranno assegnate nei limite delle risorse assegnate all’Istituzione. 

ll trattamento e la custodia delle informazioni saranno effettuati in conformità alle misure e agli 

obblighi imposti dal codice privacy D.lgs. 196/2003 aggiornato dal D.lgs.101/2018, di 

adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Tania Testoni 
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