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Prot. 941/ U/ IV.5
Circ. 166

Perugia, 5 febbraio 2021
Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria di I grado
p.c. ai docenti

Oggetto: APPLE IPAD IN COMODATO D’USO GRATUITO - A.S. 2020-21 - PON SUPPORTI
DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-57- AVVISO 19146 DEL 06/07/2020

Si comunica che questa istituzione scolastica ha partecipato all’avviso PON FSE prot. n. 19146 del
06/07/2020, finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle scuole di
acquistare dispositivi informatici da concedere in comodato d’uso gratuito fino alla conclusione delle
attività didattiche a studentesse e studenti in difficoltà e le cui famiglie possano documentare situazioni
di disagio anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
La scuola nei prossimi giorni procederà all’individuazione delle alunne e degli alunni cui assegnare i
dispositivi informatici per l’anno scolastico 2020/2021 secondo i criteri di precedenza deliberati dal
Consiglio di Istituto ed allegati alla presente.
Si invitano pertanto le famiglie interessate a inoltrare la propria richiesta agli uffici di Segreteria,
all’indirizzo di posta elettronica pgic86400t@istruzione.it , con oggetto “PON SUSSIDI DIDATTICI”
10.2.2A-FSEPON-UM-2020-57, specificando nome e cognome dei genitori/tutori, nome e cognome
dell’alunno/a, classe, sezione e allegando autodichiarazione e attestazione ISEE qualora si ritenga di
rientrare nel criterio n. 1.
Le richieste devono pervenire entro e non oltre lunedì 15 febbraio.
Il Dirigente scolastico

Federico Ferri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

Allegato 1

CRITERI ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI
L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie degli alunni richiedenti nel rispetto
delle seguenti criteri di precedenza, come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 27 gennaio 2021:

Criterio

1 Alunni in condizione di maggiore svantaggio economico.

Documentazione da
allegare
Autodichiarazione
certificazione ISEE

e

2 Alunni/e appartenenti a nuclei familiari composti da più figli in età Autodichiarazione
scolare
3 Alunni con particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un Autodichiarazione
unico pc ad uso familiare)
4 Alunni/e in situazione di disabilità,

Dati a disposizione della
scuola

5 Alunni/e con certificazione DSA e BES in presenza di PDP

Dati a disposizione della
scuola

6 Alunni seguiti dai servizi sociali o affidati a centri diurni/educativi Autodichiarazione

Allegato 2

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f.________________________
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
In relazione alla richiesta di dispositivi informatici inerenti al
PON SUSSIDI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-57
DICHIARA
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Luogo,__________________

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dchiarazione
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

