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ALLEGATO 1 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE IN 
COMODATO D'USO DI LIBRI DI TESTO – COMPUTER E DEVICES – KIT DIDATTICI 
PER DSA e BES 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-309 

CUP: B39C20000020006 

 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

A.S. 2020/2021 e A.S. 2021-2022 

 
__sottoscritt _________________________________________nat__il_____________________ 

 

residente a_________________ via___________________________tel_____________________ 

 

genitore dell’alunn_ _____________________________regolarmente iscritt__alla 

classe___________ sezione_____________ indirizzo__________________________ plesso di 

_________________________ per l’anno scolastico 2020/2021 

 

CHIEDE 

di poter fruire in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__: 
 

▪ Notebook portatile per le attività di DDI nell’anno scolastico 2020-2021 
▪ Libri di testo per l’anno scolastico 2021-2022 
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▪ Dizionari di lingue per l’anno scolastico 2020-2021: ________________________ (indicare la 

lingua) 
▪ Libri di testo facilitati e materiali digitali per non italofoni per l’anno scolastico 2020-2021 
▪ Kit didattici  e software per DSA/ BES (penne scanner – software elaborazione mappe – 

lettori digitali ) per l’anno scolastico 2020-2021 ) 
specificare oggetto della richiesta: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
A tal fine dichiara: 
 

▪ di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di 
comodato d'uso a.s. 2020/2021 e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni 

▪ che i dati di cui sopra sono veritieri 
▪ di impegnarsi a conservare con cura i materiali concessi in comodato e a rispettare tutte le 

prescrizioni indicate nell'Avviso di selezione e nella lettera di comodato che verrà 
sottoscritta 

▪ di impegnarsi a restituire i materiali alla scadenza stabilita    
▪ di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non 

restituzione dei testi 
 
Allega: 

▪ certificazione ISEE rilasciata da Ente autorizzato 
▪ All.2 - autocertificazione attestante il disagio economico causato dal COVID-19 e la 

situazione personale 
 
 
 
lì, ________________    
         Il genitore 
 

           _____________________________ 
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