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 FONDI STRUTTURALI EUROPEI (FSE)  
 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020  

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO DI ROTAZIONE (FDR) DELIBERA CIPE N.  21/2018 
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

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 AOODGEFID/19146 DEL  06/07/2020  

 CODICE: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-168 – CUP F66J20000930001 All’Albo 

 “SMART SCHOOL” Al sito web dell’Istituto 

  
 AVVISO ALLE FAMIGLIE 

Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “PON Per la Scuola” questa istituzione scolastica ha avviato un 

progetto a favore di studentesse e studenti in difficoltà, frequentanti questo istituto, garantendo pari opportunità 

e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato 

di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Covid-19, per la cessione in comodato d’uso di supporti didattici disciplinari e di devices agli alunni. 

Le famiglie potranno fare richiesta di: 

 supporti didattici disciplinari: 

- libri di testo, cartacei e/o digitali,  

- vocabolari, dizionari,  

- libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera,  

- materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP,   

 devices (tablet o notebook) da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che 

ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.   

Le famiglie dovranno fare richiesta presentando il modulo in allegato al presente avviso debitamente 
compilato e firmato allegando un’attestazione ISEE valida per i redditi 2019 e copia di un documento di 
identità, consegnando il tutto in segreteria o inviarlo in formato pdf tramite mail al seguente indirizzo 
namm04900v@istruzione.it. 

Le richieste saranno accettate solo se la documentazione sarà completa e i beni richiesti verranno 
assegnati in base ai seguenti criteri: 
1° agli studenti che non risultano aver richiesto altro contributo o sovvenzione (contributo per le 

cedole del Comune di Napoli o altro Ente Locale come il contributo della Regione per l’acquisto 
di device) o averne già ottenuto in comodato d’uso da questa scuola. 

2° agli studenti che su indicazione anche del consiglio di classe risulteranno effettivamente 
sprovvisti dei sussidi richiesti. 

Verranno soddisfatti prioritariamente i sussidi didattici come i libri di testo e i device in base alle 
effettive necessità comunicate dal consiglio di classe e in base ai finanziamenti ottenuti. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Elena Fucci 
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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