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Prot. n. 8858/VIII.5        Foggia, 22/10/2020 

 

Alle famiglie degli alunni  
per il loro tramite 

e p.c. Al DSGA  
al Sito WEB 

 

OGGETTO: Avviso prot. N. 19146 del 6/07/2020 _ PON FSE 10.2.2A-FESEPON-PU-2020-366 

CUP C76J20001270006 

 

Si comunica che il nostro Liceo, a seguito di regolare candidatura, è stato ammesso tra i 

beneficiari del PON Avviso 19146 del 6/07/2020- Supporto per i libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di1° e 2° grado a. s. 2020/2021. 

Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità degli alunni le cui 

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

alla diffusione del COVID 19. Pertanto si provvederà a individuare studentesse e studenti in 

difficoltà cui assegnare l’ uso di libri di testo, vocabolari, kit didattici, device e altri supporti 

didattici.  

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, ad inoltrare entro il 30 ottobre p.v. all’indirizzo mail fgps010008@istruzione.it la 

domanda utilizzando i moduli allegati alla presente comunicazione.  

La domanda dovrà essere corredata da copia ISEE (se inferiore a 15.000 €) e copia del 

documento di identità valido.  

I criteri di aggiudicazione previsti e approvati dal CdI del 15/10/2020 sono i seguenti: 

A. Condizione economica (ISEE anno 2020 
relativo ai redditi del 2019) 

 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a da 5.000,00 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a da 10.000,00 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a da 15.000,00 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 0 

B. Condizione occupazionale  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o 20 
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lavoratori in settori di attività colpiti dalle 
misure restrittive emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza Covid 19 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o 
lavoratore in settori di attività colpiti dalle 
misure restrittive emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza Covid 19 

10 

C. Condizione familiare  

n. figli iscritti alla scuola secondaria 
3 punti a figlio (max 12 punti) 

 

D. Disabilità  

Alunno con diabilità grave certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 
 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Gabriella Grilli 
Firma autografa omessa ai sensI  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 
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