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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 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, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-80 

UNA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI 

CUP: C61D20000240006 

 
 

Alle famiglie DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI  

LE PRIME E SECONDE CLASSI 

 

SCUOLE SECONDARIE 1^ GRADO DIPENDENTI 
 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Avviso selezione studenti per assegnazione in comodato d’uso libri di testo e sussidi 

didattici a.s. 2021/22.- 

 
Si comunica ai sigg. genitori in indirizzo che sono state attivate le procedure di cui all’avviso 

pubblico prot. n. 19146 del 6 luglio 2020 finalizzato all’acquisto di libri e supporti didattici, anche 

da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e diritto allo studio. 
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La domanda per l’assegnazione dei supporti in oggetto, rinvenibile sul sito ufficiale 

www.icsorianonelcimino.edu.it nella specifica sezione riservata al Progetto Pon di riferimento, può 

essere compilata e consegnata a mano al coordinatore di classe entro e non oltre il giorno venerdì 

28 maggio 2021, alle ore 12.00, e perfezionata con la presentazione della documentazione prevista 

dalla scuola entro 23/10/2020 ore 12.00.  
 

Possono fare una sola richiesta per nucleo familiare le famiglie aventi figli che frequentano le 

Istituzioni scolastiche secondarie di I grado, presentando la seguente documentazione:  

 

 dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19; 

 autocertificazione del reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (Dpr 28 

dicembre 2000 n.445, artt 46 e 47);  

 Copia di documento di identità in corso di validità; 

 stato di famiglia.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Emilia Conti) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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