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Circolare n.121
Agli Alunni
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Ai collaboratori scolastici
Al DSGA
LORO SEDI
Al sito web della scuola
OGGETTO: Riapertura termini per la richiesta di supporti, libri e kit didattici, progetto PON 19146 del
06/07/2020, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-423
Si comunica a tutti gli studenti e le famiglie interessate che, a seguito dell'avviso di selezione per alunni
beneficiari del PON 19146 “Kit e supporti didattici”, emanato attraverso la circolare del DS n.91, sono
pervenute alla segreteria della scuola domande in numero inferiore a quelle finanziabili col suddetto PON. La
dirigenza di questo istituto ha, pertanto, deciso di riaprire i termini per la selezione, fino al raggiungimento del
numero massimo di richieste, ritenendo che la fornitura gratuita di libri di testo, dizionari e piattaforme di
ripasso e recupero, in un momento di grave crisi economica come l'attuale, sia un'opportunità da non perdere
per tutti gli allievi.
Si invitano, dunque, i genitori degli alunni, che vogliano godere di tale beneficio e che presentino anche
solo alcuni dei sotto elencati requisiti, ad inoltrare esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo
pais00200n@istruzione.it il modulo allegato alla presente comunicazione, opportunamente compilato, entro e
non oltre il 25/01/2021. Si precisa che non è necessario allegare alla domanda il modello ISEE, qualora la
richiesta sia basata su altri indicatori non legati al reddito.
Questa istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria sulla base delle richieste pervenute, tenuto
conto delle risorse finanziarie concesse all’Istituto, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella
seduta dell'11 settembre 2020:
Indicatore
Reddito ISEE

Punteggio

1

Fino a € 14.999,99
Tra € 14.999,99 e € 24.999,99
Tra € 25.000,00 e € 29.999,99
Oltre € 30.000,00

7
5
2
0

2

Alunno/a con disabilità certificata (L. 104/1992)

4

3

Alunno/a con DSA diagnosticato (L. 170/2010)

3

4

Alunno/a con altri Bisogni Educativi Speciali non

3

diagnosticati per il/la quale è stato adottato un PDP
5
6
7

Nuclei familiari con quattro alunni/e di cui almeno tre
frequentanti l’I.I.S. Mandralisca
Nuclei familiari con tre alunni di cui almeno due
frequentanti l’I.I.S. Mandralisca
Nuclei familiari con più figli a carico ed un genitore
deceduto

3
2
3

Per la valutazione delle richieste pervenute, si riunirà una commissione appositamente nominata, presieduta
dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, per formulare la graduatoria; quest'ultima, con privazione del
punteggio, sarà pubblicata sul sito web istituzionale e riporterà i nominativi degli/delle allievi/e beneficiari/e
in ordine alfabetico.
È fatto salvo il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.
Verrà formulata un’unica graduatoria per tutti gli indirizzi dell’istituto. In caso di parità di punteggio, se
lo stesso è utile ai fini del godimento del beneficio di cui in oggetto, verranno preferiti nell’ordine:
- gli/le allievi/e di cui alla L. 104/1992 ovvero, in subordine, di cui alla L.170/2010;
- gli/le alunni/e frequentanti le classi prime;
- l’allievo/a frequentante le classi terminali;
- eventuale condizione di disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19.
Si allega alla presente il modello per la presentazione dell'istanza, nonché l'autocertificazione dello stato di
disoccupazione a causa dell'epidemia da Covid-19.

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S. Mandralisca
di Cefalù

Oggetto: Richiesta sussidi didattici - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-423.
Il

sottoscritto

_______________________________________________________________

genitore dell’alunno________________________________________ frequentante alla classe ____
sez.____

del Liceo Classico /dell'IPSSEOA, a.s. 2020/21;
CHIEDE

di poter essere inserito in graduatoria per ricevere i sussidi per il figlio, in comodato d’uso per l’a.s.
2020/2021, e pertanto
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 ISEE anno 2020 è pari ad Euro
___;
che il proprio figlio è in possesso di certificazione di disabilità (L. 104/1992);
che il proprio figlio è in possesso di attestazione di DSA (L. 170/2010) o BES;
che il numero dei figli a suo carico in età scolare è di quattro, di cui tre frequentanti
l'I.I.S. Mandralisca;
- che il numero dei figli a suo carico in età scolare è di tre, di cui due frequentanti
l'I.I.S. Mandralisca;
- che il numero complessivo dei figli a carico nello stato di famiglia è di ____ e che un genitore è
deceduto;
- di non usufruire di analoghe forme di sostegno in relazione all’oggetto.
Allega alla presente:
- Documento di identità in corso di validità;
- ISEE anno 2020;
- eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19.
Luogo e Data
Nome e cognome del richiedente
FIRMA

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI
DISOCCUPAZIONE A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a ________________________________________ (Pr. _____), il ______________________
residente a _____________________________________ (Pr. _____), in via/piazza ____________
________________________________________________________________________________
genitore dell’alunno________________________________________ frequentante alla classe ____
sez.____

del Liceo Classico /dell'IPSSEOA, a.s. 2020/21;

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/00 T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo T.U., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che attualmente è disoccupato a causa dell’epidemia da Covid-19. Inoltre,
DICHIARA
di essere informato, 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 di quanto dichiarato.
Luogo e Data

________

Nome e cognome del richiedente
FIRMA

