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LICEO delle SCIENZE UMANE (ex Magistrale) “CONTESSA TORNIELLI BELLINI” - NOVARA 
Baluardo La Marmora, 10 - 28100 NOVARA – h ttps://www.liceobellini.edu.it 

Casella di Posta Certificata n opm010005@pec.istruzione.it E-mail: n opm010005@istruzione.it 

codice fiscale 80016580039 - Codice univoco PA: UFUDDL 

Novara, 15 settembre 2020 
 

Alle famiglie degli alunni  
Al sito web/Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Criteri e modalità 

 

 
 
Oggetto: Sussidi per la didattica  

 
1. Bando dispositivi individuali per la didattica a distanza 

In applicazione del Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge 24/04/2020, n. 27, il Liceo Bellini mette a disposizione 
degli studenti meno abbienti in comodato d'uso gratuito n. 15  dispositivi individuali (notebook). 

Per accedere alla assegnazione, si richiede di compilare il modulo allegato entro il giorno 24 settembre 2020. 
Le assegnazioni seguiranno la graduatoria stilata in base all'ISEE. Non potranno essere prese in considerazione richieste 
non corredate da ISEE. 
Per qualsiasi dubbio o informazione potete scrivere a n opm010005@istruzione.it. 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Motta)  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs39/93 

 

   MODULO DISPOSITIVI INDIVIDUALI -  Rif. Circolare n. 24/2020 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo delle Scienze Umane “Contessa Tornielli Bellini” 

Novara   

La/Il sottoscritta/o 
- □ Padre - □ Madre 
- (cognome e nome del genitore)_   

- Indirizzo e-mail  _ 

- Recapito telefonico  _   

- Dell’alunna/o (indicare cognome e nome dell’alunna/o)_   

- Classe e sezione frequentata nell’a.s. 2020/2021  _  _ 

Nell’inviare il presente modulo dichiara di non possedere nessun dispositivo digitale da fornire all’alunna/o per seguire la 
didattica a distanza. Pertanto ne fa richiesta alla scuola, consapevole che tale dispositivo sarà fornito in comodato d'uso 
gratuito e che la proprietà del medesimo sarà esclusivamente dell'Istituzione scolastica. Si impegna pertanto a garantire 
un uso corretto e diligente dell'attrezzatura che verrà fornita, impegnandosi a rimborsare eventuali danni che vi 
venissero cagionati o all'acquisto di dispositivo equivalente in caso di danneggiamento irreparabile. Provvederà in modo 
autonomo a fornire al proprio figlio/a la connettività necessaria per seguire le lezioni a distanza, come indicato nel Patto 
educativo di corresponsabilità aggiornato 2020. Allega ISEE alla presente richiesta. 

 

 

 _ 
(Luogo, data, firma) 
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2. Programma d'attuazione comodato d’uso libri di testo per l’a.s. 2020/21 
 
Attuazione della fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni del Liceo (sezione diurna e serale) che 
provengono da famiglie per le quali l’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una situazione di 
svantaggio socio-economico, che potrebbe compromettere il regolare diritto allo studio.  

 
Campo di applicazione 
Il presente programma si colloca all’interno dell’Avviso pubblico “Per supporti didattici per studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di I e di II grado” ed è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di 
acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti 
in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. 

 
La presente iniziativa, pertanto, si applica in conformità all’AVVISO PUBBLICO per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - 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, nonché alle disposizioni regionali e a quelle nazionali, 
relative alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito a studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria superiore, 
per l’anno scolastico 2020/2021 e i cui genitori ne facciano richiesta, in quanto appartenenti a famiglie che presentino un 
valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2019, pari o 
inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00). Gli alunni in base al reddito suddetto saranno collocati in graduatoria fino alla 
concorrenza della compatibilità finanziaria.  
In caso di più richiedenti in situazione di parità in graduatoria, lo stesso verrà assegnato al 100% per sorteggio. 

 
Utilizzo dei fondi 
I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, 
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, regolarmente adottati e di uso 
esclusivo dell’allievo.  
 
Testi didattici 
La scuola procederà all’acquisto dei testi didattici obbligatori e/o consigliati, compresi cioè negli elenchi approvati dal 
Collegio Docenti, affissi all’Albo e pubblicati sul sito istituzionale. 

 
Modalità di esecuzione del comodato 

1. La famiglia che presenta un valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), calcolato con riferimento ai 
redditi dell’anno 2019, pari o inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00) ha facoltà di presentare domanda. 

2. Il comodatario si impegna per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun 
modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non sono ammesse sottolineature (se non a matita), abrasioni, 
cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare il libro. 

3. I libri saranno consegnati ai genitori degli studenti all’inizio dell’anno scolastico o, comunque, entro quindici giorni dal 
giorno in cui l’Istituzione ne avrà la disponibilità. 

 
Risarcimento danni  

1. Se non avverrà la restituzione e/o uno o più testi risulteranno danneggiati, l’Istituto, ai sensi del C.C. art.  1803 e 
successivi, addebiterà allo studente e alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota pari al 50% del prezzo 
sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto. 

2. Il mancato rispetto degli obblighi indicati comporterà l’esclusione dell’alunno dal servizio di comodato per gli anni 
successivi e l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti Pubblici. 

 
Presentazione della domanda e graduatoria 
La domanda per l’assegnazione dei libri, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata entro e non oltre il 24 
settembre 2020. Le famiglie si impegnano a non usufruire della fornitura gratuita degli stessi testi scolastici obbligatori, 
eventualmente attuata dal Comune di residenza o altro Ente. 

 
Termini di restituzione  
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L’utenza sarà informata tramite circolare interna di Istituto delle scadenze fissate per la restituzione dei libri. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa MARIA MOTTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 
 
 

Responsabile del procedimento Maria Stella Azzarello 

 

 
MODULO LIBRI DI TESTO - Rif. Circolare n. 24/2020 
______________________________________ 

 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo delle Scienze Umane “Contessa Tornielli Bellini” 
    Novara 

OGGETTO: richiesta comodato d’uso libri di testo a. s. 20___ /20____  
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________    
 
madre/padre/tutore dell’alunno/a _________________________________ 
 
iscritto/a alla classe ________________ di questo Liceo delle Scienze umane “Contessa Tornielli Bellini” 
 

CHIEDO 
 
che per l’anno scolastico  20___/20___ mi vengano concessi in comodato d’uso i libri di testo adottati  nella classe 
frequentata da mio/a figlio/a ed indicati nell’allegato elenco.  
 
Allego alla presente domanda:  

 Dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente;   

 Copia documento riconoscimento valido;   

 Elenco libri richiesti 
 
Il sottoscritto si impegna a conservare in ordine e a restituire i libri di testo al termine dell’anno scolastico. 
 
Novara,  (data)_________________ 
 

Firma leggibile _____________________________ 

 


