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Ai genitori degli alunni 

del polo liceale 

 

 

Oggetto: Avviso M.I. prot. 19146 del 6/7/2020 - PON FSE-FdR O.S. 10.2 Azione 

10.2.2. “Povertà educativa” Richiesta supporti, libri e kit didattici. 

 

Visto l’avviso M.I. prot. 19146 del 6/7/2020 – “PON FSE-FdR O.S. 10.2 Azione 

10.2.2 – supporti, libri e kit didattici”, al fine di poter procedere alla realizzazione del 

progetto nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità degli 

alunni e delle rispettive famiglie, si invitano i genitori degli alunni che presentano i 

sotto elencati presupposti, ad inoltrare il modulo allegato alla presente 

comunicazione, opportunamente compilato, esclusivamente tramite e-mail 

all’indirizzo tpis032001@struzione.it entro e non oltre il 08/03/2021. Questa 

istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria sulla base delle richieste 

pervenute, tenuto conto delle risorse finanziarie concesse all’Istituto, secondo i criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto. Verrà formulata un’unica graduatoria per tutti gli 

indirizzi dell’istituto in base ai parametri dell’indicatore ISEE (in corso di validità e 

non superiore a € 20.000), dando priorità agli alunni in obbligo scolastico, e a parità 

di posizione verranno considerati le seguenti caratteristiche: 

-alunni disabili, DSA, BES certificati e con programmazione di classe; 

-numero di figli a carico in età scolare; 

-numero complessivo delle persone nello stato di famiglia; 

-eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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