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Ai Genitori e agli Alunni 

della Scuola Secondaria di 1° grado 

ICS “Rita Levi-Montalcini” Partanna 

LORO SEDI 

Sito Web - Albo on line – Amministrazione Trasparente 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 

Programmazione 2014-2020 

Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020 –“Supporti libri e Kit didattici”. 

Anno Scolastico 2020-2021 

CIRCOLARE N. 112 
AVVISO PER LA SELEZIONE 

 
DI ALUNNI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ICS “RITA LEVI-MONTALCINI” PER ACCEDERE ALLA FORNITURA 

DI LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI 

 

Oggetto:    FORNITURA DI LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI.  

                    Fondi Strutturali Europei Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)- FdR O.S. 10.2 

Azione 10.2.2 - Avviso M.I  prot. n. 19146 del 06/07/2020 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 

PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536 – CODICE CUP E31D20000160006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso M.I. prot. n. 19146 del 06/07/2020- “PON FSE-FdR O.S.10.2 Azione 10.2.2- “Supporti e Kit 
didattici”; 
VISTA  la nota del MIUR, di Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali delle proposte 
progettuali degli Istituti scolastici, con relativo allegato, prot.n. AOODGEFID/27768 del 02/09/2020,  
VISTA  la  nota  MIUR prot. n. AOODGEFID  28309  del 10/09/2020 con la quale è stata trasmessa la formale 
autorizzazione; 
VISTA la determina prot. n. 4078 del 26/10/2020 di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo 
al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536; 
VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 
21/01/2021; 

EMANA 
 

Il presente Avviso per la selezione degli alunni del nostro Istituto per la fornitura gratuita in 
comodato d’uso, di libri di testo e kit didattici secondo quanto previsto DALL’AVVISO 19146 DEL 06/07/2020. 
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Al fine di poter procedere, nel più beve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità 

degli alunni e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti relativi al suddetto finanziamento, si 
invitano i genitori degli alunni che presentano i sotto elencati presupposti, ad inoltrare il modulo di 
candidatura allegato alla presente, opportunamente compilato, esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
tpic82400t@istruzione.it  entro e non oltre il 01/03/2021. 

 
Questa istituzione scolastica tenuto conto: 

 delle richieste pervenute; 

 delle risorse finanziarie concesse all’Istituto; 

 dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/01/2018 delibera n. 2. 
 

Provvederà alla redazione di una graduatoria tenendo conto dei criteri esposti nella domanda allegata, 
in linea con le indicazioni dell’avviso PON/FSE, nello specifico: 

 Importo ISEE anno 2020 (non superiore a €20.000); 

 Alunni disabili DSA, BES certificati ; 

 Numero dei figli a carico; 

 Numero complessivo delle persone nello stato di famiglia; 

 Dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno; 

 Dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria dovuta all’epidemia 
da Covid-19. 

 
Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web, all’Albo dell’Istituto e 
Amministrazione Trasparente. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vita Biundo 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)   
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ALLEGATO 1 
 Richiesta sussidi didattici-PON 10.2.2A- FSEPON-SI-2020-536  

 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C.S. Rita Levi-Montalcini 

Partanna (TP) 
 
Il/La sottoscritt_ genitore/tutore dell’alunno/a ______________________________________________ 

iscritto/a alla classe ________ Sez. ______ di Scuola Secondaria di 1° grado 

 
CHIEDE 

 
di essere inserito nella graduatoria prevista dall’Avviso PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536 per la 

ricezione in comodato d’uso dei sussidi previsti per il proprio figlio/a, e pertanto, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso si sottoscrizione di dichiarazioni false o mendaci o di 
dati non corrispondenti al vero 
  

DICHIARA 
 

 Che il proprio reddito ISEE anno 2020 è pari ad Euro __________________; 
 Il numero dei figli a carico in età scolare è _________; 
 Il numero complessivo delle persone nello stato di famiglia è __________; 
 Di non godere di analoghe forme di sostegno in relazione all’oggetto. 

 
Allega alla presente: 

 Documento di identità; 
 ISEE anno 2020 
 Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19 

 
Data ____________________  
 
                                                                                                               Nome e cognome del richiedente 
 

                                                                                         ___________________________   
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ALLEGATO 2 

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________nato/a 

a _____________________________________________________ il __________________________ 

residente a ______________________________ Prov. ______in via _________________________________ 

 
 
 Sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12- T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del medesimo T.U., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
che attualmente è disoccupato a causa dell’epidemia da Covid-19 
 

DICHIARA 
 
 Infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (Regolamento UE n. 
679/2016) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che potranno essere 
effettuati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. 
 
 
 
 
Luogo e Data _____________________                                              
 

Nome e cognome del richiedente 
 
____________________________ 
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