
 

 
Prot.  2818  C/27 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Alle Famiglie 

 

 
OGGETTO:  Avviso di selezione relativa alla richiesta di libri di testo in comodato d’uso. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri 
di testo e kit scolastici; 

 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. AOODGEFID/26362 del 03 
agosto 2020) relative all’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 
2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

  
VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/28320 

del 10 Settembre 2020; 
  
Considerata la possibilità di fornire, in comodato d’uso libri scolastici in uso presso l’I. C. S. 

Garibaldi  

 
COMUNICA CHE 

 
   È possibile inoltrare istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione tramite domanda   da 
presentare alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Garibaldi” o al seguente indirizzo di 
posta elettronica ceic87800x@istruzione.it o mediante consegna a mano  improrogabilmente, entro 
e non oltre il 07 Ottobre 2022 alle ore 13.00. 
Possono partecipare gli studenti iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. 
Garibaldi Castel Volturno. 
La graduatoria sarà stilata tenendo in considerazione il valore ISEE e la presenza di fratelli/sorelle 
nello stesso Istituto. 
 
In caso di parità sarà data la precedenza al candidato più giovane. 

All’istanza dovranno essere allegati: 

 dichiarazione ISEE (o autocertificazione) 

 documento di riconoscimento valido; 

Cause di esclusione. 
Non saranno prese in considerazione le richieste: 

 prive della documentazione richiesta; 

 pervenute oltre i termini indicati. 

mailto:ceic87800x@istruzione.it


Termini di restituzione dei libri di testo affidati in comodato d’uso gratuito 
I libri di testo affidati in comodato d’uso gratuito devono essere restituiti entro la fine delle 
attività didattiche e comunque non oltre il 30 giugno 2023. Qualora gli stessi non dovessero 
essere riconsegnati, le famiglie dovranno rimborsare la scuola del valore corrispondente dei 
libri di cui hanno usufruito.  

 
Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le 
clausole di esclusione procederà a stilare la graduatoria provvisoria che conseguentemente 
verrà pubblicata sul sito web di Istituto, avverso la quale sarà possibile presentare motivato 
reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione attraverso una comunicazione da inviare 
alla mail ceic87800x@istruzione.it 

 

Scaduti i termini, la graduatoria è da ritenersi automaticamente definitiva. 
 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico      
Dott.ssa Elisabetta Corvino 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

sensi dell’art. 3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93. 
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