
 
 

 

 

 

CIRCOLARE n. 104 

Ai Genitori e Agli Alunni 

delle classi della scuola secondaria di I grado 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Bando di selezione a seguito di autorizzazione del finanziamento per il Progetto 

PON “SUPPORTI DIDATTICI”, Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 

Questo Istituto ha presentato la propria candidatura per partecipare all’avviso pubblico in oggetto, 

per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie del primo e secondo grado. Il Ministero 

dell’Istruzione ha autorizzato, con provvedimento Prot. AOODGEFID/27765 del 

2.09.2020, il finanziamento della candidatura presentata da questo Istituto per un importo di € 

3.294,12. 

La cifra, calcolata dal Ministero sulla base del numero totale di alunni iscritti e dell’indicatore ESCS 

(background socio economico culturale) medio dell’Istituto, verrà destinata all’acquisizione di 

supporti didattici disciplinari, libri di testo e altri sussidi didattici (es. dizionari) da concedere in 

proprietà o comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti le cui famiglie possano 

documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione 

del COVID-19. 

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile alla selezione/individuazione degli alunni 

destinatari dei sussidi didattici, si invitano i genitori che presentano i sotto elencati presupposti, di 

inoltrare entro le ore 12.00 di venerdì 26 febbraio 2021 i modulo allegati al bando di selezione 

pubblicato sul sito della scuola nella sezione Pon Sussidi Didattici, opportunamente compilati e 

sottoscritti, alla e-mail toic895002@istruzione.it o di presentarlo a  mano presso gli uffici di segreteria 

dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì. 

Questa istituzione scolastica, tramite apposita commissione interna, provvederà a stilare una 

graduatoria sulla base delle richieste pervenute. In caso di parità di punteggio verrà data precedenza 

alla famiglia con l’importo ISEE più basso; in caso di ulteriore parità prevarrà la famiglia con il 

maggior numero di figli in età scolare. 

Criteri di selezione: 

- importo del reddito familiare annuo; 
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- eventuale dichiarazione attestante la situazione lavorativa dovuta all’epidemia da Covid-19; 

- numero di figli in età scolare; 

- DSA o BES. 

Certi di venire incontro alle reali necessità di apprendimento dell’alunno/a e di arricchire l’offerta 

formativa dell’istituto vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Del Vecchio 

 

 


