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All’Albo 

 

 
Oggetto: Avviso M.I. prot. 19146 del 6/7/2020 - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-1  

– Richiesta sussidi, strumentazione tecnologica e/o connettività – libri di testo. 

CUP- E76D20000300006 

 

Il Dirigente Scolastico visto l’Avviso M.I. prot. 19146 del 6/7/2020 – “codice progetto 10.2.2A-

FSEPON-PU-2020-1  –“, al fine di poter procedere, nel modo più rispondente alle necessità degli 

alunni e delle rispettive famiglie, invita i genitori, che sono in possesso dei  sotto elencati requisiti, 

ad inoltrare entro e non oltre il 14 novembre 2020 il modulo allegato alla presente comunicazione 

opportunamente compilato, inviandolo con la stessa modalità di ricevimento della presente. Il 

modulo (Allegato 1) per la richiesta di supporti didattici sarà compilato e rinominato con il 

cognome, nome e classe del richiedente e dovrà essere restituito esclusivamente in “bacheca” in 

formato PDF seguendo le istruzioni allegate alla  presente). 

Questa istituzione scolastica provvederà a redigere una graduatoria sulla base delle richieste 

pervenute, tenuto conto delle risorse finanziarie concesse all’Istituto sulla base dell’indicatore ESCS. 

Prima di procedere alla compilazione del modulo prepararsi i seguenti documenti in formato PDF – 

i documenti a) e c) sono obbligatori: 

a) Certificazione ISEE 2020 reddito anno 2018 

b) Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19  

c) Copia del documento di identità e Codice Fiscale del Genitore 

Le dichiarazioni rese nel modulo hanno valore di autocertificazione. Questo Istituto si riserva di 

effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si 

verificherà un’esclusione dal servizio qui offerto e troveranno applicazione le sanzioni penali di cui 

all’art.76 del DPR 445/2000. 

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. 

 

I criteri di individuazione dei beneficiari, tra le famiglie di alunni iscritti all’ITES “Francesco Maria 

Genco”, sono i seguenti: 

 

1. Valore dell’ ISEE 2020 reddito anno 2018 certificabile; 

2. Variazioni della situazione occupazionale e familiare rispetto al momento di certificazione 

dell’ISEE: 

∙ Sopraggiunta perdita del lavoro; 

∙ Sopraggiunto stato di disoccupazione; 

∙ Sopraggiunta cassa integrazione, part time involontario etc.; 
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3. Presenza di studenti con disabilità certificabile; 

4. Presenza di studenti con Bisogni Educativi Speciali 

 

Le famiglie richiedenti dovranno prioritariamente compilare,  il modulo  entro e non oltre il 

14/11/2020 al fine di permettere l’avvio delle prime procedure di acquisto. 

 

I destinatari dei supporti didattici, entro una data che sarà successivamente fissata, dovranno far 

pervenire alla scuola, all’indirizzo batd02000a@istruzione.it  una mail con oggetto: 

“Certificazioni per richiesta supporto didattico” e contenenti in allegato le certificazioni relative 

all’ISEE e alla situazione di disoccupazione dei genitori o altra situazione economica precaria, 

nonché alla situazione di eventuale disabilità dell’alunno/a. 

 

Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei 

termini indicati e/o provenienti da chi risulti già beneficiario di  erogazione del Comune di 

Altamura degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo 

alle famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art. 27 della legge 448/98. 
 

Tutte le domande pervenute in tempo utile saranno valutate ed esaminate dall’Istituto, che 

provvederà a stilare una graduatoria dei richiedenti e ad individuare la platea dei beneficiari, nel 

limite delle risorse disponibili. 

 

Le dichiarazioni rese nel modulo hanno valore di autocertificazione. Questo Istituto si riserva di 

effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si 

verificherà un'esclusione dal servizio qui offerto e troveranno applicazione le sanzioni penali di cui 

all'art.76 del DPR 445/2000. 

 

I beneficiari riceveranno comunicazione dalla scuola.  

 

Saranno le famiglie a ritirare i supporti didattici presso l’istituto scolastico secondo modalità che 

saranno in seguito comunicate, dopo aver contestualmente sottoscritto il comodato d’uso.  

 

I beneficiari dei supporti didattici concessi in comodato d’uso, sono tenuti ad utilizzarli con la 

massima cura possibile, utilizzando su libri e dizionari preferibilmente la matita. 

 

Il supporto didattico sarà restituito alla scuola in tutte le sue componenti alla fine del corrente a.s. 

2020/2021. 

 

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. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Rachele Cristina Indrio 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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