
 

 

                                

 
Palermo, 05 Marzo 2021 

Alle FAMIGLIE 
AI Docenti Coordinatori 

Al Sito Web  
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Bando per l’individuazione dei destinatari dei supporti didattici - libri di testo e kit scolastici di cui 
all’Avviso prot. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per la Scuola Sec. di I 
grado- Riapertura dei Termini 
Progetto “Supporto alla Didattica” – Codice:  10.2.2A-FSEPON-SI-2020- 456  
CUP:  B71D200000270006 
 
 
Gentili Sigg. Genitori, 
Si comunica che il nostro Istituto ha partecipato al bando PON FSE specificato in oggetto, per il supporto 
didattico a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado.  
La scuola, in tal modo, potrà rispondere alle necessità delle famiglie, che potranno documentare situazioni 
di disagio economico, dovute anche agli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
L’Istituzione scolastica individua le famiglie interessate a ricevere i supporti didattici disciplinari, attraverso 
una procedura che garantisca trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento. 
 
Si invitano, pertanto, i genitori interessati a compilare ed inoltrare, entro e non oltre giorno 12 Marzo 2021 , 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (pamm041005@istruzione.it), il modulo allegato alla 
presente circolare ( All. A) , allegando il documento di identità del genitore sottoscrivente e la copia del Mod. 
Isee in corso di validità. 
 
Si precisa che POSSONO  ESSERE RICHIESTI TUTTI I TESTI OVVERO SOLTANTO I TESTI NON ANCORA IN 
POSSESSO DEGLI ALUNNI/E, COMPRESO   UN SOLO TESTO 
 
I genitori interessati potranno produrre domanda per l’assegnazione di tali libri di testo in proprietà utilizzando il 
modulo allegato alla presente comunicazione (Allegato A).  
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo mail pamm041005@istruzione.it entro il 12 Marzo 2021.  
 
Si precisa che le domande   saranno   accolte in base al punteggio 
 
 
 

 Scuola Secondaria Statale di 1°grado 
“A. Gramsci” 

Via G. La Loggia,214 - 90129 Palermo 
telefono: 0916572226 

Codice Fiscale: 80019240821 
www. scuolamediaantoniogramsci.edu.it 

email: pamm041005@istruzione.it 
            pec: pamm041005@pec.istruzione.it 
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Criterio  

 
 
Punteggi  

Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019)  
 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00  30  

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 €  20  

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 €  15  

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 €  10  

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 €  5  

Valore ISEE da 20.001,00 a 30.000,00 € 2 

ISEE non dichiarato  0 

  

 
Condizione occupazionale  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o 
lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure 
restrittive emanate dal Governo per contrastare 
l’emergenza Covid 19  

20  

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o 
lavoratore in settori di attività colpiti dalle misure 
restrittive emanate dal Governo per contrastare 
l’emergenza Covid 19  

10  

Condizione familiare  

Per ogni altro figlio in età scolare   5  

Disabilità  

Alunno con disabilità certificata ai sensi della L. 
104/92  

20  

Alunno con DSA o BES  10  

 

Si fa presente che l’Istituto predispone controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai 
sensi del DPR 445/2000. L’accertamento di irregolarità della certificazione ISEE o dell’autocertificazione 
comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dei testi ottenuti in proprietà.  

Dato il contenuto sensibile dei dati, specificando che la presente non costituisce procedura concorsuale, non è 

prevista la pubblicazione di alcuna graduatoria. 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Vincenza Caleca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico della Scuola Media Gramsci  

 

 

Oggetto: Richiesta sussidi didattici 

 

_l_  sottoscritt_  _______________________________ genitore dell’alunn_  _________________________ iscritt_    alla 

classe________   sez.______   della Scuola Secondaria di primo grado “A. Gramsci” di Palermo 

    

CHIEDE 

 

di poter essere inserito in graduatoria per ricevere, in proprietà (gratuita) per l’a.s. 2020/2021, i seguenti libri di testo  per il 

proprio figlio/a ____________________________________  classe ___ sez_______ 

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____________________; 

• di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato d’uso di libri di testo; 

• che il proprio nucleo familiare è composto da n ____________persone; 

• di avere a carico n_______________ figli di cui ____n. in età scolare 
 

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) 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. 

 

Allega alla presente: 

- autocertificazione del reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, articoli 46 

e 47). 

- eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19. 

- Copia del documento di identità  

 

Luogo e Data ______________       

                                                                                                                                firma del richiedente        

_________________________________ 

Allegato A 



AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE  A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 1 

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

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________  nato/a a ___________________________ 

il _______________________ residente a ______________________________________  prov. _________ 

 

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 

 

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 richiedente 

      _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1 Compilare il presente modulo per ciascun genitore disoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti dalle 
misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 
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