
 

 

 

Allegato 

alla circ.10 

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 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI LIBRI DI TESTO in comodato d’uso  

(Consiglio d’Istituto, delibera n. 29 del 1° settembre 2020)  

Il Consiglio d’Istituto  
  

Visto l’Avviso PON-FSE 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- prot. n. 
19146 del 6 luglio 2020, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, 
libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.  
  
Vista la necessità di indicare i criteri di assegnazione dei libri di testo in comodato d’uso agli alunni 
e alle alunne frequentanti il 1° biennio (1° e 2° classi) dell’IISS Amerigo Vespucci di Gallipoli per 
l’a.s. 2020/21 le cui famiglie si trovino in difficoltà economica, ha deliberato di concedere in 
comodato d’uso i testi alle famiglie che ne facciano richiesta fino ad esaurimento testi 
disponibili.  
 
In caso di richieste eccedenti le disponibilità si procedere secondo i seguenti sottograduati criteri:   

1. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) con ISEE familiare 

inferiore o uguale a 6.000,00 euro  

2. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP con ISEE 
familiare inferiore o uguale a 6.000,00 euro  

3. Alunni con ISEE familiare inferiore o uguale a 6.000 euro  

4. Alunni con altro fratello/sorella frequentante 

  
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza alle famiglie con lo stesso punteggio ma con 

I.S.E.E. inferiore.  


