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Circ. n. 242 del 8 marzo 2021 
 
Alle famiglie 
Agli studenti 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al Personale A.T.A. 
 

OGGETTO: Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici 
(kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in forma 
digitale, da concedere in proprietà o in comodato d’uso, per l’anno scolastico 2020/2021 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-185 Supporto alle famiglie 
Finanziato con prot. AOODGEFID/27765 del 02/09/2020, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 
CUP: I11D20000090006 

Si comunica che, a seguito della nota di autorizzazione indicata in oggetto, si dà avvio alla selezione delle 

studentesse e studenti che saranno beneficiari dei sussidi didattici per l’anno scolastico 2020/2021. 

Alla presente circolare viene allegato l’avviso completo di tutta la modulistica da produrre al fine di poter 

essere inseriti nella graduatoria che verrà elaborata all’esito delle richieste.  

In tal senso, si invitano gli studenti e studentesse che siano interessati ad inviare la propria candidatura 

all’email sussidididattici@liceoberti.it 

Si precisa che il sussidio non è di tipo economico.  

CONSIDERATO IL NUMERO ESIGUO DI RICHIESTE PERVENUTE L’AVVISO è 

PROROGATO FINO AL GIORNO 12 MARZO 2021. 

LE RICHIESTE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 12 MARZO 2021, fondamentale è la 

compilazione della modulistica allegata (in particolare i moduli A-B-D), nonché la produzione 

dell’attestato ISEE. 

Decorso il termine, verrà elaborata una graduatoria in base alla quale verrà predisposto un progetto 

d’acquisto dei sussidi didattici per i quali è emerso il fabbisogno. 

Chi non presenti la documentazione richiesta nell’avviso allegato - completa di tutte le indicazioni (classe, 

nome e cognome studente, certificato Isee ecc.) - nei termini, non verrà inserito nella graduatoria dei 

beneficiari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gasco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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