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Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria di I grado Al personale dell’Ufficio didattica  

All’Autorità di gestione PON  
Al Sito web: Amministrazione trasparente  

Oggetto: Bando per l’individuazione dei destinatari dei supporti didattici (libri di testo) di cui al Avviso prot. 
19146 del 06/07/2020 – FSE- Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I e II grado  Progetto “Consapevolmente digitali”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il nostro Istituto ha presentato il progetto PON “Consapevolmente digitali”, finalizzato al contrasto delle situazioni di 
disagio delle famiglie. L’approvazione del finanziamento europeo richiesto ci consente di destinare gratuitamente libri 
di testo, anche dematerializzati, e supporti didattici in comodato d’uso ad alunni della scuola secondaria di secondo 
grado, affetti da disabilità certificata ai sensi della L.104/1992 o da disturbi specifici dell’apprendimento L. 170/2010, 
nonché in condizioni di disagio socio-economico-culturale.  
Le candidature degli alunni della secondaria, con riconosciuti Bisogni Educativi Speciali (disabilità e DSA), saranno 
automaticamente accolte dalla Scuola, senza necessità di allegare alcuna documentazione, in quanto essa risulta già 
acquisita dall’istituto, mentre coloro che si trovino in condizione di disagio socio-economico dovranno corredare 
l’istanza da copia del modello ISEE relativo all’anno 2019 ed eventuali documentazioni di situazioni di disagio 
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID 19.  Si precisa che i supporti potrebbero non 
coprire tutta la lista dei libri di testo, in quanto il massimale di spesa previsto dal Ministero è limitato.   
Le istanze – prodotte in carta libera – dovranno riportare generalità dell’alunno e dei responsabili genitoriali, indicare 
la situazione correlata al disagio specifico e riportare la dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno 
(p.e. borse di studio) da parte di altri Enti. Non sarà possibile ottenere i supporti per più figli, salvo che non siano tutti 
certificati ai sensi delle succitate normative 
Termine ultimo per la presentazione dell’istanza tramite posta istituzionale (bnis02300v@istruzione.it) è fissato al 20 
ottobre 2020, ore 12.00.  Dopo tale scadenza, non verranno accolte ulteriori domande. Al termine della procedura, sarà 
redatta apposita graduatoria 
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