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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

Ai genitori 

 Al D.S.G.A. 

Al Sito WEB 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 
PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

 

Si comunica che il nostro Istituto è risultato beneficiario del progetto PON FSE/FdR  –  

Avviso prot. n. 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, 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 

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 a inoltrare entro e non oltre le ore 24.00 del 

giorno  25/11/2020 all’indirizzo mail agic85900b@istruzione.it  i moduli di candidatura 

allegati alla presente comunicazione, opportunamente compilati. 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero 

massimo di richieste previste, verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei requisiti e 

dei criteri esposti nel presente avviso, in linea con le indicazioni dell’avviso PON/FSE.  

REQUISITI RICHIESTI  

1. dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria 

dovuta all’epidemia da Covid-19 

2. dichiarazione attestante particolari situazioni familiari, riconducibili al covid, che 

hanno determinato un disagio economico 

3. dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno; 

CRITERI: 

 importo ISEE anno 2019 

 numero di figli a carico. 

 
              Il Dirigente Scolastico                       

                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 

mailto:agic85900b@istruzione.it
mailto:agic85900b@pec.istruzione.it-
http://www.icguarino.edu.it/
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. GUARINO  

FAVARA  

 

 

 

Oggetto: Richiesta sussidi didattici PON 10.2.2A-FSE-FdR 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………genitore dell’alunno………………………… 

 

Iscritto alla classe…………sez……………….…..della scuola……………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di poter essere inserito in graduatoria per ricevere i seguenti sussidi didattici 

per il/la proprio/a figlio/a, in comodato d’uso per l’a.s. 2020/2021: 

 

□ libri di testo  

□ libri di narrativa, audiolibri, vocabolari anche in formato digitale  

□ Devices tecnologici per la didattica (tablet, notebook, kit didattici) 

□ Supporti digitali ai libri di testo per DSA e BES 

  

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 2019 è pari ad Euro………………………………….. ; 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. ………………….persone; 

 di avere a carico n. ……………………….figli; 

 di NON godere di analoghe forme di sostegno ; 

Allega alla presente: 

 dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione 

economica/familiare precaria dovuta  all’epidemia da Covid-19. 

 

Luogo e Data  

                                                              Nome e Cognome del richiedente 

 

Si allega alla presente: 

 Documento di identità 

 ISEE anno 2019 

 Dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria dovuta anche 

all’epidemia da Covid-19; 

 Dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno da parte di altri 

Enti/Istituzioni/Associazioni. 
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AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE O 

SITUAZIONE 

ECONOMICA PRECARIA A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 o 

GRAVE SITUAZIONE FAMILIARE 

(D.P.R. 445/2000 articoli 46 e 47) 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a………………………………………Il…………………………residente a………………………. 

Prov……………………in via……………………………………….. telefono…………………………….. 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

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  

□ Che attualmente si trova in situazione economica precaria dovuta a  

particolari situazioni familiari dovuta all’emergenza Covid-19 

DICHIARA 

infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali 

(GDPR Regolamento Europeo n. 2026/679, D.Lgs n° 196/2003 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  

 

FIRMA DEL GENITORE RICHIEDENTE  


