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Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Avviso pubblico Prot. 19146 del 06/07/2020 per la scuola del primo e secondo ciclo Sotto azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-561 

Titolo “Let's reread the future” 

 

 

 

 

All’Albo e agli Atti della Scuola 

Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado 

Al personale docente della scuola secondaria di I grado 

Al Direttore SS.GG.AA. 

 

 

CIRCOLARE 78 
 

OGGETTO: Avvio delle attività per la realizzazione del Progetto 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, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, etc.) Avviso pubblico Prot. 19146 del 06/07/2020 per la scuola del primo e secondo ciclo. 

Sotto Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-561 – titolo “Let's reread the future” 
 

AVVISO PRESENTAZIONE ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 

Con il presente avviso si rende noto che questa Istituzione ha avviato il procedimento per l’individuazione 

degli studenti e delle studentesse da ammettere al beneficio della concessione dei libri di testo in comodato d’uso 

gratuito per l’a.s. 2020/2021. 

Potranno essere ammessi al beneficio gli alunni della scuola secondaria di I grado; a tal fine verrà redatta 

una graduatoria sulla base dei seguenti criteri  

1. Precedenza agli alunni con entrambi i genitori in atto disoccupati che comprovino lo stato di 

indigenza a mezzo autocertificazione che verrà sottoposta a verifica documentale; 

2. Alunni con famiglie monoreddito attestato dalla presentazione dell’ultimo Modello ISEE (la 

graduatoria verrà formulata sulla base del reddito in ordine progressivamente crescente).  

I restanti nuclei familiari non monoreddito verranno graduati sempre sulla base delle risultanze del modello 

ISEE in ordine progressivamente crescente. 

Si specifica che gli alunni ammessi al beneficio riceveranno in comodato d’uso tutti i libri di testo 

adottati dalla scuola per la classe frequentata. 
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I genitori interessati devono: 

 compilare e firmare il modulo di richiesta allegato che contiene anche l’autocertificazione relativa alle 

informazioni attinenti ai criteri stabiliti dalla scuola; 

 inviare la domanda firmata via mail all’indirizzo paic8a300x@istruzione.it allegando l’ultimo modello 

ISEE e la copia di un documento d’identità. 

Non appena ricevuta la domanda, la scuola darà conferma della ricezione della stessa e assegnerà a ciascun 

genitore un codice numerico (ad es. A01, A02 etc.) che dovrà essere annotato scrupolosamente dai richiedenti. 

Nel momento in cui pubblicherà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, infatti, la scuola non indicherà 

– nel rispetto della privacy – i nominativi dei genitori ammessi al beneficio, ma i codici assegnati a ciascuno di 

essi; l’elenco con i nominativi rimarrà agli atti della scuola non destinati ad essere pubblicati. 

 

 

Le domande di ammissione al beneficio devono pervenire a scuola entro e non oltre le ore 

12.00 di Venerdì 27 Novembre 2020. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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