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Ai GENITORI degli ALUNNI
frequentanti la SSPG “Illuminato – Cirino”
Alla DSGA
Al PERSONALE tutto
All’ALBO
Al SITO WEB

OGGETTO:

Avviso PROROGA procedura di SELEZIONE, come da Comunicazione Prot. n. 3320/09-01
del 25/11/2020, per la FORNITURA DI LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI IN
COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI – Progetto “Startclass” 10.2.2AFSEPON-CA-2020-209.
CUP: G51D20000280007
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-209

Si comunica che il nostro Istituto è risultato beneficiario del progetto PON FSE/FdR
“ISTRUZIONE PER TUTTI” - 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,
supporti tecnologici e kit didattici da concedere in comodato d’uso. Attraverso tale finanziamento
la scuola potrà rispondere alle necessità di alunni/e le cui famiglie possano documentare situazioni
di disagio economico, anche a causa di effetti connessi al Covid-19.
Le famiglie di alunni/e in difficoltà, pertanto, potranno produrre domanda per
l’assegnazione in comodato d’uso di libri di testo, di kit e supporti didattici.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricorda che la proposta progettuale si sostanzia
nell’acquisizione di supporti didattico-disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, libri o
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi
specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES)
Al fine di poter procedere nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle
necessità degli/delle alunni/e e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con
suddetto finanziamento, si invitano i genitori degli/delle alunni/e che presentano difficoltà
economica, a far pervenire entro e non oltre il 15/12/ 2020 in segreteria, anche inviando
all’indirizzo mail kitdidilluminatocirino@gmail.com i moduli di domanda allegati alla presente
comunicazione, opportunamente compilati. Coloro che dovessero necessitare di assistenza per
produrre la domanda, possono contattare la scuola tramite posta elettronica sempre all’indirizzo
mail kitdidilluminatocirino@gmail.com, un incaricato provvederà a fissare un appuntamento con
gli interessati per procedere alla compilazione della domanda.

Un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà a
includere fino ad un massimo di 247 beneficiari (come previsto dal bando PON FSE Startclass Avviso 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II
grado) sulla base dei seguenti criteri:
- importo ISEE anno 2020;
- presenza di disabilità certificata – DSA - BES;
- numero di figli a carico;
- Numero di figli frequentanti altre istituzioni scolastiche;
- dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno;
- dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria dovuta
all’epidemia da Covid-19.

Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso di
reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere i materiali agli alunni che realmente
necessitano dello stesso.
Il trattamento e la custodia delle informazioni rese sarà effettuato in conformità alle misure e agli obblighi
imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento
2016/679/UE.
In allegato:
 Bando di selezione
 Allegato A (modulo di richiesta)
 Allegato B (dichiarazione di assunzione di responsabilità)

Distinti saluti

Mugnano di Napoli, 05/12/2020

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Somma
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93

