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AVVISO N. 125 /STUDENTI

Tirano, 19 novembre 2020
AGLI STUDENTI INTERESSATI
SEDE – S.A. I.P.I.A.
SITO WEB

OGGETTO: Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-176 – “DIDATTICA INCLUSIVA”
Si informano le famiglie che questo Istituto è risultato destinatario del finanziamento PON
in oggetto che prevede l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano la necessità.
Il progetto si sostanzia nell’acquisizione 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, materiali specifici
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES),
inseriti nel PEI oppure nel PDP,
- servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli
studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.
Le famiglie interessate possono presentare domanda a questo istituto, entro il 30
novembre 2020, compilando il modulo al seguente link:

https://forms.gle/RfTspMQJB1E77qcq8
CRITERI DI ASSEGNAZIONE:
• ECONOMICO: ISEE in corso di validità di importo pari o inferiore a € 20.000,00
(allegare)
• MERITO: media dei voti a.s. 2019/2020
• Data presentazione domanda
Eventuali domande con ISEE superiore a € 20.000,00 o prive di attestazione verranno
esaminate solo dopo aver evaso le richieste con l’importo ISEE sopra indicato.
L’acquisto di tali beni è possibile grazie all’utilizzo dei finanziamenti europei previsti dal
progetto FSEPON–LO–2020–176–Supporti didattici.
(https://www.istruzione.it/pon/avviso_supporti-didattici.html)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

