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AVVISO PUBBLICO 19146 del 06/07/2020 - FSE 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-214 
CUP: J16J20000850006 

 
Prot. n. 5527 /VIII.1.1 del 20/10/2020 
Circ. n. 59 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
AGLI ATTI 

 
Fiumicino, 20 ottobre 2020 
 
Oggetto: Progetto PON per dispositivi digitali in comodato d’uso per alunni di scuola secondaria di primo 
grado – ulteriore assegnazione fondi 
 
Si comunica che, relativamente al Progetto PON in oggetto (vedi circolare n. 35 del 30/09/2020), sono 
disponibili ulteriori fondi da destinare secondo le finalità del progetto. 

Secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/10/2020, si procederà alla raccolta di 
ulteriori candidature sulla base dei seguenti criteri: 

1. Situazione economica stabilita sulla base dell’indicatore ISEE fino a € 24.000 
2. Situazione economica stabilita sulla base dell’indicatore ISEE fino a € 30.000 

Sarà data priorità agli alunni con disabilità definita in base alla Legge 104/92 Art. 3 comma 3 e agli alunni 
delle classi prime di scuola secondaria di primo grado. 

I genitori interessati potranno inoltrare la richiesta entro e non oltre il 30 ottobre 2020 inviando il modulo 
‘RICHIESTA SUSSIDI DIDATTICI PON’ opportunamente compilato all’indirizzo progettopon@iccolombo.it.  

L’Istituto provvederà a stilare una ulteriore graduatoria sulla base delle richieste pervenute. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO – PROGETTO PON 

(da inviare via mail entro il 30 ottobre 2020 all’indirizzo progettopon@iccolombo.it)  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ________________________________________________ della classe _________ 

sede  CENTRALE          FOCENE          

 

CHIEDE 

 

di poter essere inserito in graduatoria per ricevere in comodato d’uso un dispositivo digitale da utilizzare per 

l’attività didattica in classe e a casa.  

A tal fine 

DICHIARA 

 

- che il proprio ISEE anno 2020 è pari a € ____________________________ 

- di avere a carico n. ________ figli 

 

 

Fiumicino, _____________________ 

           FIRMA 
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