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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALBERTI - SALGARI” 
10141 TORINO (TO) – VIA TOLMINO 40 – C.F. 97770960017 – C.M. TOIC8AZ00C 

TELEFONO 011/01167860 
 e –mail : TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT ; 

 

Circ. n. 260 
Torino,26 maggio 2021 

Famiglie scuola secondaria 
Classi I e II 

Famiglie classi V primaria 
Atti 

Oggetto: Progetto PON /19146 Supporti didattici e libri di testo in comodato d’uso. 

 

Gentili Famiglie, 
il nostro Istituto partecipa ai bandi relativi al Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero 
dell’Istruzione, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato 
dai Fondi Strutturali Europei -2014/2020. 
Le priorità del PON si possono riassumere in cinque punti: 

1. ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 
all'istruzione; 

2. rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei 
contesti formali, non formali e informali; 

3. migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro; 
4. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale; 
5. investire nella capacità istituzionale e nell’efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei 

servizi pubblici a livello nazionale. 
Nell’anno scolastico 2019-20 l’istituto ha partecipato all’avviso pubblico PON-FSE Avviso Prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo grado per libri di testo e kit scolastici. 
Avendo ottenuto l’autorizzazione al suddetto avviso, con relativo finanziamento, la scuola ha 
predisposto un modulo di rilevazione del fabbisogno per individuare gli studenti della scuola 
secondaria di I grado, cui fornire in comodato d’uso i libri di testo, o in alternativa un dispositivo 
elettronico, per l’a.s. 2021-22. 
I destinatari possono essere gli alunni attualmente frequentanti le classi I e II della scuola 
secondaria di primo grado dell’IC Alberti-Salgari e gli alunni della classe V primaria, iscritti 
alla scuola secondaria dell’IC Alberti-Salgari per l’a.s. 2021-22. 

 
Il Consiglio di istituto, con delibera n. 6 del 21/12/2020 ha stabilito i seguenti criteri per definire la 
graduatoria degli aventi diritto a ricevere i predetti sussidi: 

 
a) situazione patrimoniale 
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ISEE (anche scaduto al 31.12.2020) Punti 

minore o uguale a € 9000 50 

€ 9001- €12000 40 

€12001- €15000 30 

€15001- €20000 20 

€ 20001- €25000 10 

maggiore o uguale a € 25001 0 

 

b) Area dello svantaggio - Alunni BES 
 

Tipologia BES Punti 

Alunna/o con PEI 20 

Alunna/o con PDP 10 

Alunna/o con PDP senza certificazione 5 
 

c) Nucleo familiare 

Per ogni sorella o fratello ulteriore convivente iscritta/o e regolarmente frequentante l’I. C. Alberti-Salgari: 

Punti 15 ciascuno per un massimo di 30 punti 

Punteggio massimo: 100 punti. 

CRITERI DI PRECEDENZA 

A parità di punteggio, prevale in graduatoria nell’ordine: 

1) Famiglia con il valore ISEE minore; 
 

2) Famiglia con studentessa/studente BES; 
 

Famiglia con studentessa/studente con sorella o fratello convivente iscritta/o all’I. C. Alberti-Salgari 

3) Famiglia della studentessa/studente con età anagrafica minore. 
 

Sulla base delle richieste delle famiglie e dei criteri stabiliti, verranno individuati gli allievi che 
potranno avere in comodato d’uso, attraverso il suddetto finanziamento PON, un dispositivo 
noleggiato o i libri di testo in comodato d’uso per il prossimo anno scolastico e stilata la relativa 
graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 
Le famiglie interessate possono compilare ed inviare all’indirizzo toic8az00c@istruzione.it il 
modulo allegato, compilato e firmato, entro il 09 giugno 2021, indicando una sola opzione, al 
 fine di procedere con la graduatoria e con il noleggio/acquisto dei sussidi necessari. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Tarantino 

        (Reggente) 
 (firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3 co.2 D.Lgs 39/93) 
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RICHIESTA SUSSIDI DIDATTICI IN COMODATO D’USO 
 

Al Dirigente scolastico 
dell’IC Alberti-Salgari 

Torino 
 

I sottoscritti,   
 

Genitori dell’alunno/a  , frequentante 

la classe  dell’IC Alberti-Salgari, chiedono, per l’a.s. 2021-22, la fruizione in comodato 

d’uso del seguente sussidio: 

 Libri di testo in comodato d’uso 
 

 Dispositivo elettronico in comodato d’uso 

Allegano la dichiarazione ISEE. 

In fede, 
 
 
 

Torino,   Firma di entrambi i genitori 
 
 
 
 


