
 
 
Circolare n. 21 
27/09/2020 

Agli Alunni 
Alle famiglie 

Ai Docenti 
Docenti coordinatori 

Ai Docenti di sostegno 
Docente Animatore Digitale 

Al DSGA 
 

Sede 
 

Oggetto: Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici AVVISO Prot. 19146 del 06/07/2020. Progetto Codice 
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-113. Bando per l’assegnazione di dotazioni libri di testo e devices 

informatici da concedere in comodato d’uso gratuito agli studenti meno abbienti e nel rispetto dei 

criteri di accessibilità per le persone con disabilità. 

 
Si comunica che con autorizzazione Prot. 227768 del 2/9/2020 il MIUR, nell’ambito del PON Scuola 
finanziato con i Fondo Sociale Europeo (FSE) ha concesso un contributo pari ad euro 32.941,18 per 
l’acquisto di libri di testo o kit didattici dotazioni informatiche individuali per per il supporto a studentesse 
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.  
Le dotazioni saranno disponibili in breve tempo e saranno consegnate in comodato d’uso alle alunne ed 
agli alunni dell’Istituto, secondo i criteri stabilito dal Consiglio di Istituto con verbale n. 13 del 22/9/2020.  
Tra coloro che ne faranno richiesta con prioritario vincolo a favore di quanti si trovino in stato di disagio 
economico e sociale, saranno selezionati alunni il cui reddito familiare ISEE non superi 7.000 euro per le 
dotazioni complete e 10.000 euro per la concessione di dotazioni parziali. Per decisione del Consiglio di 
Istituto il 50% del finanziamento riguarderà dotazioni librarie ed il restante 50% sarà utilizzato per favorire 
l’apprendimento attraverso tecnologie informatiche e devices da fornire in comodato d’uso. L’eventuale 
somma non spesa per insufficienza di istanze o per mancanza dei requisiti, sarà utilizzata per implementare 
le dotazioni utili a favorire una didattica inclusiva e da erogare anche a distanza o con modalità di Didattica 
Digitale Integrata. 
Nelle graduatorie, avranno priorità i soggetti con disabilità, purchè frequentanti. Le istanze dovranno 
essere prodotte secondo il modello allegato ed indirizzate all’indirizzo e-mail clmm029001@istruzione.it 
ed inviate entro e non oltre il 13.10.2020. Coloro che non sono nelle condizioni di inviare il modello e la 
documentazione richiesta a mezzo e-mail potranno chiedere appuntamento telefonico chiamando il 
numero dalle ore 9,00 alle ore 11,00 al recapito telefonico 093 586261. Le domande al momento non 
dovranno contenere il modello ISEE o altra documentazione probante lo stato di necessità. Tutti coloro 
che risulteranno in posizione utile in graduatoria, dovranno consegnare, a pena esclusione, il modello 
ISEE entro giorni 10 dalla comunicazione di concessione del contributo. Le istanze saranno acquisite al 
protocollo fino al 13 Ottobre 2020 alle ore 14,00.  

Il Dirigente Scolastico                 
Prof. Salvatore Parenti 

                                                                                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                                                                                      stampa ai sensi dell’art. 3, D.lgs n. 39/1993) 
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