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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 1
VIA LUIGI EINAUDI, 1 - 65129 PESCARA (PE)
Tel. 08551626 Codice Fiscale: 91100550689 Codice Meccanografico: PEIC823001
Sito: www.icpescarauno.gov.it

AVVISO N°1

IL DIRIGENTE
VISTO il D.lgs.297/1994
VISTA la Legge n.241/1990
VISTO il DPR 275/1999
VISTO il D.I. n.129 /2018
VISTO l’Avviso pubblico FSE e FdR Prot. 19146 06.07.20 emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014 – 2020 Istruzione Fondo Sociale Europeo e del Programma
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” , Asse I, Istruzione Fondo di Rotazione
VISTA la graduatoria dell’Avviso sopra menzionato Prot. n. 26362 03.08.2020
VISTA la delibera N. 6 del Collegio dei Docenti in data 22/09/2020
VISTA la delibera N.4 del Consiglio di Istituto in data 22/09/2020

RENDE NOTO
Che L’Istituto Comprensivo “Pescara1” attua l’intervento di cui all’Avviso pubblico FSE e FdR Prot. 19146
06.07.20 avente per oggetto la fornitura in comodato d’uso gratuito dei libri di testo per l’anno scolastico
2020/21 a favore degli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di questa Istituzione Scolastica per detto anno
scolastico.

DESTINATARI


L’intervento è rivolto IN VIA ESCLUSIVA ai soli allievi della Scuola Secondaria dell’Istituto
Comprensivo “Pescara1”, regolarmente iscritti per l’anno scolastico 2020/21.

CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELL’INIZIATIVA
L’intervento si esplica mediante la consegna dei testi scolastici alla famiglia o al tutore dell’allievo con
l’obbligo di restituire i libri medesimi, entro il 30 giugno 2021, nello stesso stato nel quale essi sono stati
forniti , salvo il normale deperimento.
La famiglia dell’allievo destinatario del presente intervento che non restituisca, in tutto o in parte, alla
scadenza sopraindicata, i testi scolastici ricevuti, deve rimborsare entro il 10 luglio 2021 all’ Istituzione
Scolastica il prezzo dei libri ricevuti e non restituiti.

pag 1 di 3

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 1°
C.F. 91100550689 C.M. PEIC823001
Uff_peic823001 - Ufficio Segreteria I.C. Pescara 1

Prot. 0007278/U del 12/10/2020 15:43:17Libri di testo

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.











Gli interessati devono redigere domanda utilizzando l’apposito modello (allegato A) reperibile sul
Sito Web della Scuola;
La domanda deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta elettronica peic823001@istruzione.it entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2020;
La domanda deve essere corredata dalla autocertificazione ISEE in corso di validità, ai sensi del
D.P.C.M. n.159 /2013 (allegato B);
NON verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine delle ore 12.00 del
giorno 30 ottobre 2020. La scadenza è PERENTORIA;
L’istanza deve essere sottoscritta dal genitore o dall’affidatario dell’allievo;
Nel caso in cui la domanda sia stata sottoscritta dall’affidatario, essa deve essere corredata dalla
documentazione comprovante lo stato di affidamento del minore;
Per più alunni, appartenenti allo stesso nucleo familiare, vanno redatte singole specifiche istanze;
Per gli allievi iscritti per la seconda volta alla classe già frequentata nell’anno scolastico 2019/2020 il
beneficio può essere richiesto soltanto per manuali scolastici diversi da quelli adottati nell’anno
scolastico precedente;
Il mancato rispetto di una sola delle suddette modalità e/o
ammissibilità dell’istanza.

tempistiche comporta la NON

AMMISSIONE E VALUTAZIONE CANDIDATURE
• Dopo la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature si procederà, previo
controllo dei requisiti di ammissibilità, alla tempestiva definizione della graduatoria sulla base dei
seguenti criteri :
-Le domande verranno ordinate in ordine crescente ISEE e saranno accolte sino all’esaurimento dei
fondi ministeriali dedicati.
-A parità, verrà preferito l’allievo che, in fase di valutazione finale, nell’anno scolastico precedente,
ha riportato la media dei voti più alta.
• All’esito delle operazioni di selezione, i richiedenti ammessi al beneficio saranno tempestivamente
informati mediante comunicazione privata all’indirizzo e-mail dichiarato nell’istanza.

INFORMAZIONI GENERALI
I dati contenuti nelle istanze presentate a valere sulla presente iniziativa saranno trattati secondo quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/676 e dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Pescara1”, dottoressa Teresa Ascione .
I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono:
peic823100@istruzione.it
TEL. 08551626
Pescara, 12 ottobre 2020
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Ascione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs n°39/93
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ALLEGATI:


DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE



ALLEGATO A



ALLEGATO B



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI



EVENTUALE DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE STATO DI AFFIDAMENTO DEL MINORE
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