
ALLEGATO 1

AVVISO PROT N.xxxx DELxxxxx  SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI
CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI/DISPOSITIVI IN COMODATO D'USO GRATUITO

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.

Titolo: LiberScuola
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-357 Autorizzazione progetto:
AOODGEFID PROT. 28309 DEL 10/09/2020 CUP: F86J20002110001

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE
LIBRI/DISPOSITIVI/  DEVICES  IN COMODATO D’USO GRATUITO

Il/la sottoscritto/a …………………………………. Nato/a ……………………... pr. (   )

il …/…/……/ residente a……… pr. ( )  via ……………. N…. tel……………..

email:………………………..Codice Fiscale …………………….. genitore dell’alunno/a

…………………… regolarmente iscritto/a alla classe ……… sez. ….per l’a.s. 2021/2022

CHIEDE

di poter fruire per il proprio figlio/a

Comodato d’uso gratuito SI/NO
libri di testo
Vocabolari e dizionari
Devices
Materiale didattico per alunni Dsa o Bes

Classe Disciplina Titolo Casa editrice

Se stati richiesti libri di testo, riportare nella tabella le seguenti informazioni:



A tal fine dichiara:
● di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di

libri/dispositivi in comodato d'uso a.s. 2020/2021 e di impegnarsi a rispettarne tutte le
prescrizioni;

● di impegnarsi a conservare con cura i beni concessi in comodato e a rispettare tutte le
prescrizioni indicate nell'Avviso di selezione;

● di impegnarsi a restituire i beni concessi alla scadenza stabilita;
● di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione

dei beni concessi in comodato d’uso.

Dichiara inoltre che il sottoscritto è a conoscenza che nel sito Istituzionale della scuola
www.iisamari.edu.it nella sezione privacy e protezione dati, è indicata l’informativa sul trattamento
sui dati personali nell’osservanza del ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 "GDPR"

Data
Firma

http://www.iisamari.edu.it

