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Vedi segnatura

Genova, 10 novembre 2020

Alle famiglie degli/le allievi/e
della Scuola Secondaria I grado
tramite RE
Ai Docenti
Al DSGA
All’albo on line
Al sito web – banner PON

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. AVVISO per la concessione, anche in comodato
d’uso, di supporti, libri di testo e kit scolastici agli studenti della scuola secondaria di primo grado al fine di
garantire pari opportunità e diritto allo studio.
CUP H36J20001530006

Si rende noto che, per garantire il diritto allo studio degli studenti appartenenti a nuclei familiari in difficoltà
economica, l’Istituto provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito libri e/o dizionari e/o dispositivi
informatici acquistati e/o noleggiati con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online.
Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020.
Il progetto, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, prevede:
• l’assegnazione alle studentesse e agli studenti di supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o
digitali, vocabolari, dizionari, 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;
• la dotazione di dispositivi informatici in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano
privi per l’anno scolastico 2020/2021.

Questo Istituto è stato destinatario di un finanziamento di complessivi € 14.117,64. L’accesso al progetto
seguirà le procedure stabilite dal Regolamento sul Comodato d’Uso approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n° 6 del 16/9/2020 consultabile al seguente link
https://www.icquezzi.edu.it/Documenti/Trasparenza/01_disposizioni%20generali/Atti%20generali/FIRMAT
O_REGOLAMENTO_CONSIGLIO_ISTITUTO_COMODATO_DUSO_20_21.pdf
Come innanzi indicato, destinatari della concessione sono le/gli alunne/alunni che frequentano la
Scuola Secondaria di primo grado i cui genitori ne facciano richiesta. Non sono ammesse alla richiesta di
concessione le famiglie già destinatarie di altre simili forme di sostegno.
I genitori interessati al servizio di comodato d'uso potranno presentare formale istanza documentata da
spedire via mail all’indirizzo geic833001@istruzione.it secondo lo schema allegato, entro e non oltre il 18
novembre 2020 specificando l’oggetto della richiesta.
L’Istituto si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate,
ai sensi della Legge 445/2000.
L’accertamento di irregolarità della certificazione ISEE comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di
restituzione dei testi ottenuti in comodato.
La scuola potrà richiedere documentazione aggiuntiva a supporto dell’autocertificazione di necessità
assoluta e/o di necessità sopraggiunta.
I soggetti che avessero ottenuto il beneficio per mezzo di certificazione irregolare non potranno presentare
domanda per simili iniziative negli anni scolastici successivi.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Concetta Santochirico – Dirigente Scolastico
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Salvatore Donciglio – Direttore SGA
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