
 

 

 Agli Studenti 

 Alle famiglie degli studenti  

 Al sito web della scuola  

     SEDE 

 

OGGETTO: PON AVVISO 19146 DEL 06/07/2020 – Richiesta supporti, libri di testo e kit didattici 
 (Tablet) in comodato d’uso gratuito. 2° INVITO 
 
Si comunica che il nostro Istituto ha partecipato all’avviso PON FSE prot. n° 19146 del 06/07/2020 
emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale e del Programma Operativo 
Complementare (Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi), 
finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche l’acquisto di supporti, libri (prioritariamente  
vocabolari e libri di testo pluriennali)  e kit didattici da concedere in comodato d’uso a studenti e 
studentesse in difficoltà che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano 
documentare situazioni di disagio economico causato anche dagli effetti legati alla diffusione del 
COVID-19. 
A seguito della pubblicazione della nota Ministeriale dell’Istruzione – prot.n° 27768 del 02 
settembre  2020 il nostro Istituto figura tra le Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento. 
Ciò premesso, in considerazione che, espletate le procedure relative al 1° invito, rimangono risorse 
disponibili, si informano le famiglie della possibilità di usufruire ancora di tale opportunità  si 
invitano a procedere con immediatezza alla presentazione della domanda corredandola di 
attestazione ISEE 2020 (redditi 2019) e di eventuali altre attestazioni utili. 
Potranno partecipare al bando per accedere al beneficio tutti coloro che ritengono di trovarsi in 
situazioni di disagio economico documentabili e non godono di analoghe forme di sostegno. 
L’istituto compilerà una specifica graduatoria e saranno assegnati i libri ed i kit didattici fino ad 
esaurimento fondi. 
 
Il modulo della domanda è disponibile sul sito della scuola www.umbertoprimo.it 

 
Le famiglie dovranno inoltrare la propria richiesta agli uffici di segreteria, corredata dall’elenco dei 
supporti (libri, Tablet ecc. di cui ha bisogno e dichiarazione attestante il disagio economico 
(importo del reddito familiare annuo – ISEE), dichiarazione di non godere di analoghe forme di 
sostegno ed eventuale dichiarazione  attestante  disoccupazione o altra situazione economica 
precaria dovuta anche all’epidemia da Covid -19 entro e non oltre il 19/11/2020.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                (Prof. Vito Lo Scrudato ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                          Ai sensi art. 3 com. 2 DL.39/93 

 

 

Allegato: 
Modulo di domanda 
Elenco supporti richiesti 
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