
  
                                                                         AI GENITORI di ALUNNI ISCRITTI all’  I.P.S.S.E.O.A. “Domenico Rea”   

p.c. CONSIGLIO DI ISTITUTO   
p.c. Comunità scolastica  

Atti  
 Sito web    

   
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 pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 1^e 2^ grado per libri di testo e kit scolastici.    

  

Oggetto: Adesione Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti   per libri di testo e kit scolastici.                              
Rilevazione dati.   
  

Gentili Genitori,  con la presente si comunica che l’Istituto IPSSEOA “D. REA”  ha partecipato 

all’Avviso pubblico Prot. 19146 del 06 luglio 2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambenti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I - -Istruzione 

_ - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare , finalizzato a 

consentire alle scuole di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso 

(in prestito ), a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo 

studio.  Il progetto presentato è stato valutato positivamente ed autorizzato.  

Si procede pertanto ad una rilevazione dati al fine di raccogliere elementi per la relativa istruttoria .  

Possono accedere alla concessione le famiglie :  

 con reddito certificato ISEE da 0 a 20.000 euro, sarà data priorità alla fascia ISEE da 0 a 10.600 euro  ;  

 che non hanno presentato e né presenteranno  domanda presso gli Enti Locali per usufruire di analogo 

beneficio ( come indicato nel bando PON);  

 Si terrà conto di eventuale documentazione di situazioni di disagio economico anche a causa degli 

effetti connessi alla diffusione del COVID-19( come indicato nel bando PON)  

Pertanto si invitano le famiglie a compilare il modulo allegato al seguente link:   

https://forms.gle/rpG3ifKT76vSkKfK9  

  

entro il 12 ottobre 2020.  

Con successivo avviso sarà trasmesso il bando di partecipazione .  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

       Prof.ssa Anna Califano  

                Firma autografa  
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