
Regolamento per la cessione, a titolo gratuito, di supporti didattici disciplinari 

(libri di testo, vocabolari e libri di narrativa) 

 

Visto  il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, recante il testo unico delle disposizioni 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, come integrato dal 

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, recante il “Regolamento recante lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 recante il 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 281”; 

Vista la legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante le “Norme per la parità scolastica e disposizioni 

sul diritto allo studio e all’istruzione”; 

Visto  il Decreto legislativo n.  63 del 13 aprile 2017, recante “Effettività del diritto allo studio 

attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con 

particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché 

potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera f), della legge 13 luglio 2015, n.107”. 

 

Articolo 1 – Finalità -  

 Il presente avviso persegue l’affermazione del diritto allo studio delle studentesse e degli 

studenti iscritti e frequentanti l'istituto "IS Francesco Grandi", appartenenti ad un nucleo familiare 

che non godono di analoghe forme di sostegno e che si trovano in situazioni di disagio economico 

anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19; 

 

Articolo 2 – Beneficiari - 

 Beneficiari sono le studentesse e degli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto “IS Francesco 

Grandi” di Sorrento, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3; 

 

Articolo 3 - Requisiti - 

Possono presentare richiesta di supporti didattici (libri di testo, vocabolari e libri di narrativa) i 

genitori delle studentesse e degli studenti iscritti e frequentanti l’istituto “IS Francesco Grandi” di 

Sorrento che siano in regola con il pagamento delle tasse scolastiche; 

 

Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande - 

 La presentazione delle richieste di supporti didattici (libri di testo, vocabolari e libri di narrativa) 

dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda e dunque di esclusione, da uno 

dei genitori o da chi ne ha la potestà, inviando la richiesta via mail all’indirizzo di posta elettronica 

nais10300d@istruzione.it allegando quanto richiesto e riportando nell’oggetto della mail “Richiesta 
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supporti didattici – cognome e nome figlio/a – classe”; 

 

Articolo 5 - Criteri di selezione dei destinatari - 

 

Qualora le richieste pervenute fossero superiori al numero dei kit di supporti didattici disciplinari (libri 

di testo, vocabolari e libri di narrativa) disponibili, sarà stilata una graduatoria secondo i criteri indicati 

nella tabella sotto riportata;  

 

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE PUNTI 

da  €            0,00    a  €    10.000,00  40 

da  €    10.000,00  a  €    15.000,00  35 

da  €    15.001,00  a  €    20.000,00  30 

da  €    20.001,00  a  €    25.000,00  25 

da  €    25.001,00  a  €    30.000,00  20 

da  €    30.001,00  a  €    35.000,00  15 

da  €    35.001,00     oltre 10 

NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE   

da 7 a oltre 40 

da 5 a 4 30 

da 3 a 2 20 

da 2 a 1 10 

Studentesse e studenti DA certificati 5 

Studentesse e studenti DSA certificati 5 

Studentesse e studenti orfani per cause di servizio e di lavoro 5 

Studentesse e studenti figli di invalidi per causa di servizio e di lavoro e figli di 

ciechi 5 

 

A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico delle richieste pervenute; 

 

Articolo 6 - Supporti didattici disciplinari disponibili – 

I Kit di supporti didattici disciplinari, (libri di testo) disponibili destinati al presente avviso 

ammontano a n.125 per un valore massimo di euro 386,40/ciascuno. I kit didattici disciplinari sono 

composti dai libri di testo adottati per l’anno scolastico 2021/2022;   

 

Articolo 7 - Termini di presentazione delle domande - 

Il termine di presentazione delle richieste di supporti didattici disciplinari, (libri di testo) è fissato per 

le ore 24:00 del 20 giugno 2021;  

 

Articolo 8 - Procedura di selezione delle richieste - 

L’istituto procederà a verificare che le richieste di supporti didattici (libri di testo, vocabolari e libri di 

narrativa) siano pervenute entro il termine e secondo le modalità stabilite agli artt. 4 e 7 del presente 

avviso. 



L’esame delle richieste di supporti didattici disciplinari (libri di testo, vocabolari e libri di narrativa) 

sarà effettuata a cura della commissione, all’uopo costituita composta dal Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi (DSGA) e da tre addetti agli uffici amministrativi, di cui uno con funzione di 

segretario verbalizzante. La commissione avrà il compito di:  

- Verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente Avviso alla data di 

presentazione della richiesta; 

- Verificare che la richiesta di supporti didattici disciplinari sia pervenuta nel rispetto 

della modalità indicata all’art. 4 del presente avviso; 

- Verificare che la richiesta sia pervenuta entro il termine indicato all’art. 7 dell'Avviso;  

- Predisporre la graduatoria dei beneficiari secondo i criteri indicati all’art. 5 dell’avviso. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato la legittimità della procedura, approva, con proprio decreto, 

gli atti della commissione e dispone, con decreto, la pubblicazione della graduatoria di merito 

provvisoria.  

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione all’albo. Decorso 

il termine utile per la presentazione dei reclami la graduatoria diviene definitiva.  

Anche successivamente alla cessione, gratuita, dei supporti didattici, saranno effettuati controlli a 

campione per verificare la veridicità delle informazioni ricevute sotto forma di autocertificazione; 

 

 

Articolo 9 –  Entrata in vigore - 

 

Il presente Regolamento è sottoposto ad approvazione del Consiglio di Istituto, ed entra in vigore il 

giorno successivo alla sua emanazione con Decreto dirigenziale.  

 


