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All’ALBO ON LINE  
All’HOME PAGE SITO WEB 

Alle famiglie 
Agli studenti 

Ai docenti 
Al DSGA 

Al Presidente e ai componenti del Consiglio d’Istituto 
 
 
 

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 e nuovi linguaggi, ecc) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
AVVISO prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-58 
CUP: F86J20003050006 

 
 

COMUNICATO 
 

SUPPORTO A STUDENTI E STUDENTESSE PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 
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Si comunica a tutte le famiglie degli studenti che è stato autorizzato dal MIUR, con prot. 27776 del 
03/09/2020, il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-58 “I kit scolastici per una didattica 
inclusiva” presentato in seguito all’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 finalizzato all’acquisto di 
supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in 
difficoltà per garantire pari opportunità e diritto allo studio. 
 
L’intervento è rivolto a fornire sostegno economico alle studentesse e agli studenti le cui 
famiglie possono documentare situazioni di disagio economico connessi alla diffusione del 
COVID-19 e che non godono di analoghe forme di sostegno. 
 
In attuazione del progetto l’istituto intende utilizzare i finanziamenti per fornire agli studenti 
device, libri cartacei e/o digitali, vocabolari e dizionari, materiali specifici finalizzati alla didattica 
che sostituiscano o affianchino il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), sempre in comodato d’uso. 
 
Per essere ammessi a usufruire di questo intervento il Consiglio d’Istituto, con delibera n.2303 del 
11/03/2021,  ha individuato i seguenti criteri: 
 

a. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 
b. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE o  REDDITUALE (ISEE o UNICO/730); 
c. SITUAZIONE FAMILIARE 

 
Per usufruire del supporto economico i genitori devono presentare apposita domanda utilizzando: 

1.  ALL.1-MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE sottoscritto; 
2.  ALL.2-AUTOCERTIFICAZIONE sottoscritta; 
3.  CERTIFICAZIONE I.S.E.E. o UNICO/730 (l’ultima disponibile) 
4.  DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità del dichiarante.  

 
 
Il tutto deve essere  inviato a mano, previo appuntamento, o per posta elettronica all’indirizzo 
mail bais04300t@istruzione.it entro le ore 14.00 del 16/03/2021. 
 

Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa M. De Tommaso e visionare l’apposito BANDO. 

Mail: michela.detom@gmail.com; cell 328.0621974 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Pasquale Annese 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
c.2 del D.Lgs. 39/93 
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