
 
 

 
Agli alunni e ai genitori  
Alla bacheca 
Argo Scuolanext  
AL sito web 

  
Oggetto: Avviso M.I. prot. 19146 del 6/7/2020 - PON FSE-FdR O.S. 10.2 Azione 10.2.2 – Richiesta 
supporti didattici 
  
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 secondo grado per libri 
di testo e kit scolastici per l’a.s.2020-2021. 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 di 
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 presentano situazioni di difficoltà economiche, 
ad inoltrare entro e non oltre il  23 Ottobre 2020  all’indirizzo email della 
scuola saps10000t@istruzione.it   il modulo allegato alla presente comunicazione, opportunamente 
compilato. Criteri di selezione, in ordine prioritario:  

1) alunni con disabilità   
2) alunni DSA-BES   
3) alunni appartenenti a famiglie con reddito ISEE più basso, fino a 8.256 €, aumentato a 20.000 

€ per famiglie numerose con almeno 4 figli a carico (limiti bonus sociale decreto fiscale Legge 
di Bilancio 2020);   

4) in mancanza del modello ISEE o con indicatore ISEE superiore a limiti del punto precedente, 
si darà priorità agli alunni appartenenti a famiglie con reddito familiare più basso;   

5) alunni appartenenti a famiglie con più figli iscritti nel nostro Istituto;   
6) alunni appartenenti a famiglie numerose con più figli a carico;   
7) ordine di presentazione della richiesta.   

Per i punti 4-5-6 è sufficiente l’autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000. 
   
  

Vallo della Lucania, lì 13/10/2020                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                               Prof. Antonio Iannuzzelli 

                                                                                                           (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs.12/02/93, n.39) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

DEL Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”  
 VALLO DELLA LUCANIA  

  
  
Oggetto: Richiesta sussidi didattici  
  
Il sottoscritto_____________________________ genitore dell’alunno 

_________________________iscritto alla classe______sez.____ del Liceo Scientifico Statale 

“Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania, chiede di poter essere inserito in graduatoria per ricevere 

i seguenti sussidi per il figlio, in comodato d’uso per l’a.s. 2020/2021:  

 

 Libri di testo  

 Dizionari  

 Tablet 

 Notebook  
  
  
Allega alla presente:  

• Documentazione per i punti 1-2-3  

• Autocertificazioni per i punti 4-5-6 ai sensi del DPR 445 del 2000  

• Documento di identità   
  
  
Luogo e Data ______________   
  
                                                                            Firma    _________________________________  
  
  

 


