
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genitori 

Studenti 

p.c. Direttrice S.G.A. 

ALBO PRETORIO ONLINE/SITO WEB/ATTI 
 

C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-13 

CUP C66J20000960007 
 

OGGETTO: 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. Raccolta dati analisi bisogni studenti. 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 - Asse I –Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola.  

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 

Delibera CIPE n.21/2018 

VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID/28339 del 14.09.2020 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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; 

TENUTO CONTO che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa 

degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit 

didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 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. 

RITENUTO imprescindibile assicurare a ogni alunno i supporti didattici e disciplinari necessari a garantire, in 

qualsiasi condizione, il diritto allo studio. 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata finanziata per soddisfare le esigenze di n. 43 studenti; 

VALUTATO che è opportuno fornire in comodato d’uso i testi unici del biennio e del triennio, in quanto 

impegnano maggiormente, in termini economici, le spese dei genitori; 





 

l’I.I.S. Federico II di Svevia di Melfi (PZ), intende avviare una rilevazione di fabbisogno 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, al fine di prevederne la concessione in comodato d’uso gratuito. 

Pertanto, si pregano i genitori o gli studenti, entro e non oltre il 21/09/2020, di inoltrare, tramite e-mail istituzionale 

pzis02700b@istruzione.it, la domanda che si allega.  

SI PRECISA FIN DA ORA 

a. che in via residuale, qualora le domande superassero le n. 42 unità di studenti finanziati dal Progetto, si procederà 

alla redazione di una graduatoria (dall’importo minore all’importo maggiore), in base all’ISEE dichiarato dai 

genitori; 

b. in caso di richieste inferiori alle n. 42 unità di studenti finanziati dal Progetto, questa istituzione procederà 

all’acquisto di altri beni previsti dalla nota autorizzativa. 

 

Si pregano i docenti di avvertire gli alunni e le alunne del presente avviso, reperibile sul sito della scuola. 

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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Dirigente scolastico 

I.I.S. Federico II di Svevia 

Melfi (PZ) 

Oggetto: Domanda richiesta supporti didattici e disciplinari 

Io/Noi sottoscritto/i genitori/tutori 

_____________________________ (MADRE/TUTRICE) 

______________________________ (PADRE/TUTORE) 

dell’alunno _________________________ 

 

_______________________________(STUDENTE MAGGIORENNE)  

iscritto alla classe______sez.____ del Liceo____________________ 

CHIEDE/CHIEDONO 

i seguenti sussidi in comodato d’uso per l’a.s. 2020/2021,: 

 LIBRI DI TESTO (indicare il/i testo/i unici del biennio o del triennio) 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 
 

VOCABOLARI, DIZIONARI (specificare quali) 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

 

LIBRI O AUDIOLIBRI DI NARRATIVA CONSIGLIATI DALLE SCUOLE, ANCHE IN LINGUA STRANIERA 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 
 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o false o 

dati non più rispondenti al vero soggiace a sanzione penale (art. 76 D.P.R. 445/2000) che il proprio ISSE Anno 

2020 è pari a : 

€ ___________________________________ 

Luogo e Data ______________ 

NOME e COGNOME RICHIEDENTE 

(stampato maiuscolo) 

_________________________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

_________________________________  



AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO ANNUO LORDO DEL NUCLEO FAMILIARE 

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47) 

 

Io/Noi sottoscritto/i genitori/tutori 

_____________________________ (MADRE/TUTRICE) 

______________________________ (PADRE/TUTORE) 

dell’alunno _________________________ 

 

_______________________________(STUDENTE MAGGIORENNE)  

iscritto alla classe______sez.____ del Liceo____________________ 

DICHIARA/DICHIARANO 

di essere informato/I, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs n° 196/2003) che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione 

familiare dichiarata tramite confronto dei dati reddituali e patrimoniali con il sistema informatico dell’Agenzia delle 

Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze. 

Luogo e Data ________________________ 

NOME e COGNOME RICHIEDENTE 

(stampato maiuscolo) 

_________________________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

_________________________________  
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