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Fondi strutturali 2014/2020 

PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

AVVISO prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  

 

(FSE) Azione 10.2.2- sottoazione10.2.2A  FSEPON-PU-2020-72 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28311  del 10/09/2020        CUP  G11D20000070001 

 

 

Supporto per libri di testo e kit  scolastici per secondarie di I e II grado. 

“Una opportunità per tutti” codice  10.2.2A-FSEPON-PU-72 
 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato a questo istituto un finanziamento con Fondi 

dell’Unione Europea  finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio attraverso l’ acquisto 

di  supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti.  

Gli studenti iscritti alla sede di Ginosa, che non godono di analoghe forme di sostegno, le cui 

famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla 

diffusione del COVID-19., potranno candidarsi per beneficiare dei libri di testo e dei sussidi didattici 

(vocabolari, strumentazione tecnologica, etc) che saranno dati in comodato d'uso. 

Le istanze, da inoltrare entro e non oltre il 13 novembre 2020, dovranno essere presentate 

prioritariamente attraverso la compilazione del modulo estraibile al seguente link: 

https://forms.gle/sDttdVuctoqDyPF19 

 

Il richiedente dovrà autocertificare attraverso il disagio economico dovuto all’emergenza sanitaria in 

corso (reddito ISEE, numero di figli a carico, dichiarazione di non godere di analoghe forme di 

sostegno, eventuale dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria 

dovuta all’epidemia da Covid-19, tipo di sussidio didattico di cui ha bisogno, etc.). 

 

I destinatari di assegnazione dei kit, contattati successivamente dall’ufficio di segreteria, dovranno far 

pervenire a scuola il modello ISEE e/o la dichiarazione di stato di disoccupazione, l’elenco dei libri o dei 

sussidi  richiesti.  

La segreteria sarà a disposizione per la compilazione della domanda on line e la consegna della 

documentazione richiesta nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00 
 

Nel caso di mancata presentazione del modello ISEE o di altra dichiarazione attestante lo stato di 

necessità si procederà all’'esclusione dal servizio offerto . 
 
Utilizzo dei kit 
Essendo il kit concesso in comodato d’uso, i beneficiari sono tenuti ad utilizzare con la massima cura, 

non apponendo alcun segno scritto su libri o dizionari. 

 

 
 

 

 

 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
“MAURO PERRONE” 

● Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 
● Istituto Tecnico del Turismo 
● Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
● Servizi Socio-Sanitari 
● Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 
● Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 
● Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 
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Il kit dovrà essere restituito alla scuola in tutte le sue componenti alla fine dell’a.s. 2020-2021(in sede di 

prova orale dell’Esame di Stato per gli studenti delle classi 5^). 

 

Tutela della riservatezza 
Il trattamento e la custodia delle informazioni rese sarà effettuato in conformità alle misure e agli 

obblighi imposti dal codice della privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di 

adeguamento al Regolamento 2016/679 UE.   

 

 

Castellaneta 4 novembre 2020 

 

 


