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Ai genitori e agli alunni delle prima classe  
Scuola Secondaria di primo grado  

 
Oggetto:  Bando di selezione per il comodato d’uso dei libri di testo-  
 
Considerato il bando di selezione per il comodato d’uso dei libri di testo- prot. 5004 del 26/06/2021. 
Considerato il numero esiguo dei partecipanti del precedente bando- graduatoria provvisoria prot. 6323 del 
10/08/2021. 
Considerate le disponibilità in bilancio.  
Si Pubblica un secondo bando per l'anno scolastico 2022/23 di comodato d'uso gratuito dei libri di testo per 
i propri studenti i cui genitori ne facciano specifica e motivata richiesta. 
 Il comodato d'uso (prestito gratuito) dei libri di testo ad uso annuale o pluriennale è un servizio offerto a 
tutti gli studenti che soddisfano determinate caratteristiche.  
 
I beneficiari del comodato d'uso sono individuati sulla base della graduatoria formulata tenendo conto 
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e del nucleo familiare. Gli alunni saranno 
collocati in graduatoria secondo la griglia di valutazione, le richieste saranno soddisfatte fino alla 
compatibilità finanziaria stabilita per lo specifico anno scolastico. Gli studenti e le famiglie interessate 
possono presentano la domanda sul modello A allegato alla presente comunicazione predisposto 
dall’Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del 18 AGOSTO dell’anno di riferimento via email al seguente 
indirizzo RCIC84200v@istruzione.it. Non potranno essere accolte domande pervenute oltre la data sopra 
citata. Il modulo deve essere scaricato dal sito web.  
La strumentazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri di selezione riportati nella seguente griglia di 
valutazione: 

Condizione economica  (autodichiarazione ISEE anno 2021 relativa ai redditi 2020) max 50 punti 

Valore ISEE da 0 a € 3.000,00               50 

Valore ISEE da € 3.001,00 a € 5.000,00               40 

Valore ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00                30 

Valore ISEE da € 10.001,00 a € 20.000,00               20 

Valore ISEE da € 20.001,00 a € 30.000,00                10 

Valore ISEE superiore a € 30.000,00                   0 

Condizione familiare max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (frequentanti l’Istituto C. “B. Telesio”) 30 

N. 3 figli in età scolare  (frequentanti l’Istituto C. “B. Telesio”) 20 

N. 2 figli in età scolare (frequentanti l’Istituto C. “B. Telesio”) 10 

Disabilità max 20 punti 

Alunno in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104) 15 

Alunno BES (certificazione ai sensi della legge 170/2010) 10 

Alunno appartenente a nucleo familiare monoparentale                    5 

PUNTEGGIO TOTALE 100 
 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Marisa G. MAISANO 
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Modello A   

Al Dirigente Scolastico 

 ISTITUTO COMPRENSIVO TELESIO  

DI REGGIO CALABRIA 

 

Bando di selezione per il comodato d’uso dei libri di testo   

Il/La sottoscritto/a   

genitore dell’alunno                      iscritto alla classe     

sez.               della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

CHIEDE 

di poter fruire del beneficio della concessione dei libri di testo in comodato d’uso gratuito a.s. 
2022/2023 per _l_ proprio figli_ 

 
Dichiaro 

sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o 
false o dati non rispondenti al vero soggiace a sanzione penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, il possesso dei seguenti requisiti ai fini della redazione della graduatoria di istituto: 
 

 
Condizione economica (autodichiarazione 

ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2018) 

 
 

max 50 punti 

 
Da compilare a 

cura delle 
famiglie 

 

Da compilare a 
cura della 

commissione 

 
Valore ISEE da 0 a € 3.000,00 

 
50 

  

 
Valore ISEE da € 3.001,00 a € 5.000,00 

 
40 

  

 
Valore ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00 

 
30 

  

 
Valore ISEE da € 10.001,00 a € 20.000,00 

 
20 

  

 
Valore ISEE da € 20.001,00 a € 30.000,00 

 
10 

  

 
Valore ISEE superiore a € 30.000,00 

 
0 

  

 

Condizione familiare * max 30 punti   

N. 4 o più figli in età scolare 
frequentanti l’Istituto C. “B.Telesio” 

 
30 

  



N. 3 figli in età scolare 
frequentanti l’Istituto C. “B.Telesio” 

 
20 

  

N. 2 figli in età scolare 
frequentanti l’Istituto C. “B.Telesio” 

 
10 

  

* Compreso l’alunno beneficiario 

 
 

Disabilità 
 

max 20 punti 
  

 
Alunno in situazione di handicap (certificazione ai sensi 
della legge 104) 

 
15 

  

 
Alunno BES (certificazione ai sensi della legge 170/2010) 

 
10 

  

Alunno appartenente a nucleo familiare monoparentale  
5 

  

 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

100 
  

 
Elenco dei libri in comodato d’uso per le CLASSI PRIME 

 

ITALIANO ANTOLOGIA   🔲 

MATEMATICA (Zanichelli)  🔲 

SCIENZE     🔲 

TECNOLOGIA     🔲 

ARTE E IMMAGINE    🔲 
 

Elenco dei libri in comodato d’uso per le CLASSI SECONDE 

ITALIANO ANTOLOGIA   🔲 

MATEMATICA (Zanichelli)  🔲 

SCIENZE     🔲 

 
 
 Data            Firma  
___________________              


