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 Prot. vedi segnatura                         Savona, 25 ottobre 2022 

 
 A tutti gli alunni e famiglie  

Al sito Web della scuola  
Sez. Albo on Line 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO VOCABOLARI 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la volontà di questo Istituto intensa a supportare le famiglie, attraverso la concessione in 
comodato d’uso di vocabolari per l’a.s. 2022/23; 

VISTA la disponibilità di: 

N. 30 Dizionario Nuovo Devoto Oli 2022 

N. 30 Devoto Oli dei Sinonimi e Contrari 

N. 30 Oxford Advance Learner’s dictionary 
Dizionario Oxford 

N. 30 Dizionario Ragazzini Italiano Inglese 

Emana il seguente avviso: 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE  
IN COMODATO D’USO VOCABOLARI  

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione in comodato d’uso di 
vocabolari per l’a.s. 2022/2023, tutti gli studenti e le studentesse iscritti all’IIS Ferraris Pancaldo che abbiano 
versato il contributo volontario di iscrizione per l’a.s. 2022/23. 
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Art. 2 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

 
L’istanza di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata on line o presso gli uffici di 
segreteria,  i documenti vanno sottoscritti in originale e scansionati, al seguente indirizzo di posta 
elettronica bandodizionari@ferrarispancaldo.net improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12:00 del 
07/11/2022, utilizzando il modulo di partecipazione allegato al presente avviso  corredato della seguente 
documentazione:  
 

1) Documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 

 

Art. 3 – Modalità di aggiudicazione del comodato d’uso e restituzione dei libri 
 
L’assegnazione dei libri in comodato d’uso avverrà in base all’ordine tassativo di arrivo delle domande. 
 
I volumi in comodato d’uso dovranno essere restituiti entro il 31/05/2022. 

 

 
Art. 4 – Cause di esclusione 

 
Non saranno prese in considerazione le richieste: 
 

1) Prive degli allegati richiesti (modulo istanza di partecipazione e documento di identità);  
 

2) Pervenute oltre i termini indicati.  
 

 

IL DIRIGENTE  
(Prof. Alessandro GOZZI)  

Documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1  

Al Dirigente Scolastico  
IISS “Ferraris Pancaldo  

Rocca di Legino, 35  
17100 Savona 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
PROROGA AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE IN COMODATO 

D’USO DI LIBRI DI TESTO – DEVICES – KIT DIDATTICI 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il ____________________ residente a ___________________________________ 

Via_____________________________________________________________________tel.________________________

mail___ ___________________________________________________Codice Fiscale  

genitore dell’alunno/a ____________________________________  regolarmente iscritto/a e frequentante la classe 

_______ sez. _____________ per l’a.s. 2022/23 

CHIEDE 
di ricevere i seguenti sussidi in comodato d’uso per l’a.s. 2022/23  (crocettate la voce interessata)  

 Dizionario Nuovo Devoto Oli 2022 

 Devoto Oli dei Sinonimi e Contrari 

 Oxford Advance Learner’s dictionary 
Dizionario Oxford 

 Dizionario Ragazzini Italiano Inglese 

 

DICHIARA 

Infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs n° 196/2003) che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che potranno essere effettuati controlli 
sulla veridicità di quanto dichiarato. 
 
Allega: 

□ Documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

Data, _________________                                                                                Firma del  genitore/tutore 

                                                                                                                     ___________________________ 
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