
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO) 

Telefono 011/80.28.610 – Fax 011/80.28.616 

Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 

e-mail : toic8bb008@istruzione.it – PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 
 
 

Ai genitori degli studenti della Scuola media 
Al personale scolastico 

Al Sito Web della Scuola 
All’Albo 
Agli atti 

 
 

Oggetto:    FORNITURA  DI  LIBRI DI TESTO, SUPPORTI  TECNOLOGICI E KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO 
GRATUITO AGLI ALUNNI - 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. 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-177 
CUP assegnato al progetto: F31D20000220006 

 
Si comunica che il nostro Istituto è risultato beneficiario del PON FSE “Ricomincio dal Tre” - Avviso 

prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a 
consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare libri di testo, vocabolari, supporti tecnologici e kit 
didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non godono di analoghe 
forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico  a causa degli 
effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

 
Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più fedele possibile alle necessità degli 
alunni e delle relative famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con il finanziamento del suindicato 
progetto, si invitano i genitori degli alunni che presentano situazioni di difficoltà economiche a inoltrare 
entro e non oltre le ore 14:00 del giorno giovedì 18 febbraio 2021 all’indirizzo mail 
toic8bb008@istruzione.it il modulo di candidatura allegato alla presente comunicazione, debitamente 
compilato (con le relative autocertificazioni allegate), indicando nell’oggetto della mail la dicitura 
“CANDIDATURA PON KIT DIDATTICI”. 
In alternativa all’invio a mezzo mail, il presente modulo potrà essere consegnato al docente coordinatore  
della classe frequentata dall’alunno, sempre entro la scadenza sopra indicata. 
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Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo di richieste 
previste, si procederà alla redazione di una graduatoria tenendo conto dei criteri deliberati nella seduta del 
Collegio docenti del 27.01.2021, in linea con le indicazioni dell’avviso PON/FSE, di seguito indicati: 
- Importo ISEE anno 2020; 
- Dichiarazione attestante stato di disoccupazione o altra situazione economica precaria causata 

dall’emergenza sanitaria in corso; 
- Numero di figli a carico in età scolare regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni; 

- Condizione  di Bisogni Educativi Speciali  dell’alunno. 

 
Si allega modulo di candidatura per la richiesta dei sussidi didattici e relativi allegati.  
 
 
Distinti saluti                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                       Prof. Massimo SAPIA                                                                                       

               

                                                                                                              (firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del  D.Lgs. n. 39/1993)         

                                                                                                                                                                                                                      


