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Prot. n. ____/06     Galatone,   11 novembre 2020 

 Ai genitori degli alunni  della Scuola secondaria 

di I grado 

 All’Albo dell’Istituto e sito Web 

 

 

Oggetto: Bando per l’individuazione dei destinatari dei libri di testo/supporti didattici di cui all’Avviso 

prot. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per la Scuola Sec. di 

I grado.  

   Progetto “Non uno di meno!” – Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-283 – CUP: H36J20001570006  

 

Si comunica che il nostro Istituto è risultato beneficiario del progetto PON “Non uno di meno!” – 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-283 - Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020, finalizzato a garantire pari 

opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare libri di testo e kit 

didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non godono di analoghe 

forme di sostegno e 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 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 a consegnare presso 

l'Ufficio di Segreteria il modulo di candidatura allegato alla presente comunicazione, opportunamente 

compilato entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 16 NOVEMBRE 2020.  

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo di 

richieste previste, verrà redatta 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;  

 numero di figli a carico;  

 numero complessivo delle persone nello stato di famiglia;  

 dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno. 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Adele Polo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 




