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Ai genitori della scuola secondaria di I grado 

SELEZIONE DEGLI ALUNNI BENEFICIARI AVVISO PUBBLICO prot.19146 del 

06/07/2020 PON “SUPPORTI DIDATTICI” 

SOLO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Si comunica che il nostro Istituto, in seguito a regolare candidatura, è stato ammesso tra 

i beneficiari del PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 
primo grado per libri di testo e kit scolastici per l’a.s.2020-2021. 

L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha l’obiettivo di supportare le scuole secondarie di 

primo grado nell’ acquisizione di sussidi, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato 

d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo 

studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in 

stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Covid-19.  

Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità degli alunni le cui 

famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti 

connessi alla diffusione del COVID-19. Pertanto si provvederà ad individuare studentesse e 
studenti in difficoltà cui assegnare in comodato d’uso libri di testo e altri supporti didattici. 

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle 

necessità degli alunni e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con il 

suddetto finanziamento, si invitano i genitori degli alunni, che rientrano nei casi del presente 

bando, ad inoltrare entro e non oltre il 9 novembre 2020 all’indirizzo 

email naic8cw00q@istruzione.it i moduli allegati alla presente comunicazione, opportunamente 
compilati.  

Di seguito i criteri di selezione:  

- importo ISEE anno 2020; 

- numero di figli a carico; 

- numero di figli frequentanti l’Istituto scolastico; 

- numero di figli frequentanti altre Istituzioni scolastiche; 

- numero complessivo delle persone nello stato di famiglia; 

- eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al coordinatore docente di classe. 

Allegati: 

- Domanda di partecipazione 

- Criteri di selezione 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Antonietta Portarapillo 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993) 

 




