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Circolare N. 57 
A tutti i Docenti 

di ogni ordine e grado 
A tutte le famiglie 
per tramite alunni 

Al sito istituzionale 
 
 
Oggetto: Fornitura di supporti, libri di testo e kit didattici in comodato d’uso gratuito a 

STUDENTESSE E STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO per l’a.s. 2020-21 

 
Si comunica che il nostro Istituto ha partecipato all’avviso PON FSE prot. n. 
19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a 
consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri di testo e kit didattici 
da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti della Scuola Secondaria di I 
Grado 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 inoltrare entro  e non oltre il 0 5  d i c e m b r e  2020 all’indirizzo 
mail pon.sussidi@icsangiorgioct.edu.it o brevi manu alla segreteria didattica i moduli 
allegati alla presente  comunicazione, opportunamente compilati. Nel caso  in  cui  il  numero  
delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo di posti previsti, verrà 
redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri esposti nell’avviso allegato e in linea con le 
indicazioni dell’avviso PON/FSE. 
 
Criteri di assegnazione del punteggio per la graduatoria saranno: 

• valore ultimo ISEE; 
• perdita occupazionale nel corso del 2020 di uno o più componenti del nucleo familiare 

(eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19); 
• reddito prodotto da almeno un componente del nucleo familiare nelle categorie 

destinatarie dei ristori dell’ultimo DCPM; 
• alunno con disabilità (DSA certificato); 
• media dei voti a.s. 2019-2020. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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