
AVVISO ALLE FAMIGLIE 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “TEN.COL. G. FAMILIARI 
LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE –ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

VIALE DELLA LIBERTÀ – MELITO DI PORTO SALVO – TEL. 0965499409 – FAX 0965499409 
EMAIL RCIS00100RSTRUZIONE.IT - SITO WEB: WWW.IISFAMILIARI.GOV.IT – C.M.RCIS00100R 

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 prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-116 - CUP: C86J20001030006 

Prot. N.   3339/C24 Melito Porto Salvo,01/10/2020 

 
AI GENITORI DEGLI 

STUDENTI AL 

PERSONALE 

SCOLASTICO 

ALL’ ALBO E AL SITO WEB www.iisfamiliari.gov.it 
 

Oggetto:  FORNITURA DI  LIBRI  DI  TESTO,  SUPPORTI TECNOLOGICI  E  KIT  DIDATTICI IN  COMODATO 
D’USO  GRATUITO AGLI 

ALUNNI - 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 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-116 - CUP: C86J20001030006 

 
Si comunica che il nostro Istituto è risultato beneficiario  del  progetto  PON  FSE/FdR  “ISTRUZIONE  PER 

TUTTI”  - Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020, finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire 
alle istituzioni scolastiche di acquistare libri di testo, supporti tecnologici e kit didattici da concedere in comodato d’uso 
a studentesse e studenti in difficoltà che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie  possano  
documentare  situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

 
Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità degli alunni e delle  
rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con il suddetto finanziamento, si invitano i genitori degli alunni 
che presentano  situazioni  di  difficoltà  economiche  a  inoltrare  entro  e  non oltre  le  ore  13:00  del  giorno 09 
Ottobre 2020  compilando il modulo-domanda on line collegandosi al seguente Link: 

https://docs.google.com/forms/d/18_z6FunE7FjOPENVkJ7uxbzC4mcmxQo5khWZVk1WJ7s/edit?usp=sharing 
 
Nel caso in cui il numero delle  domande  di  ammissione  alla  selezione  superi  il  numero  massimo  di  richieste 
previste,  verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri esposti nella domanda allegata, in linea con le 
indicazioni dell’avviso PON/FSE, nello specifico: 

 importo ISEE anno 2020; 

 numero di figli a carico; 

 numero complessivo delle persone nello stato di famiglia; 

 dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno; 

 dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria dovuta 

all’epidemia da Covid-19. 

http://www.iisfamiliari.gov.it/
http://www.iisfamiliari.gov.it/
https://docs.google.com/forms/d/18_z6FunE7FjOPENVkJ7uxbzC4mcmxQo5khWZVk1WJ7s/edit?usp=sharing


   


