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Protocollo e data come da segnatura
A tutti i genitori degli alunni
delle Scuole primarie e Secondarie di I
grado dell’I.C di Mornago

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI DI ASSEGNAZIONE CORREDI SCOLASTICI
Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Decreto Ministro dell’Istruzione 19/08/2020 n. 103.
Si comunica che il nostro Istituto è risultato assegnatario di fondi inerenti il Piano Nazionale per la Scuola
Digitale, finalizzati a consentire alle scuole di acquistare material scolastico a favore di studenti e
studentesse, garantendo pari opportunità e diritto allo studio.
Il progetto in parola verrà realizzato attraverso l’acquisto di corredi scolastici che saranno poi consegnati
agli alunni che ne facciano richiesta: la domanda di assegnazione, allegata alla presente, deve essere
compilata e firmata in originale e consegnata a mano al coordinatore di classe entro il termine perentorio
del 28/02/2021, accompagnata da copia della carta di identità del richiedente.
Non saranno accettate domande incomplete o presentate fuori termine.
Possono presentare istanza di partecipazione le famiglie aventi figli che frequenteranno nel prossimo anno
scolastico 2021/2022 le scuole primarie e secondarie di primo grado facenti capo all’I.C. di Mornago. Verrà
accettata esclusivamente una domanda per nucleo familiare.
Il regolamento completo è consultabile sul sito internet dell’Istituto al link Avviso selezione alunni per
assegnazione corredi scolastici - Istituto Comprensivo Completo di Mornago (iccmornago.edu.it).
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Rino Marotto
(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. codice
dell’amministrazione digitale e normativa connessa )

Al Dirigente scolastico
I.C. Mornago
Oggetto: istanza di partecipazione alla selezione di studenti beneficiari dell’assegnazione di corredo
scolastico - Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Decreto Ministro dell’Istruzione 19/08/2020 n.
103
Il sottoscritto _______________________________________________ genitore / tutore dell’alunno/a
__________________________ frequentante la classe ________ sez. _____ della scuola secondaria di
primo grado di _____________________ chiede di poter essere inserito in graduatoria per l’assegnazione
di corredi scolastici secondo l’avviso di selezione prot. n. 997 del 10/02/2021.

A tal fine 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 a € ________________ ;
○ il proprio figlio è in possesso di certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/1992 e già depositata agli atti
dell’Istituto comprensivo;
○ il proprio figlio è in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della L. 170/2010 e già depositata agli atti
dell’Istituto comprensivo.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver letto l’avviso di selezione prot. n. 997 del 10/02/2021 e di accettare
integralmente il regolamento in esso contenuto ai sensi dell’art. 3 dell’avviso stesso.

Mornago, _______________

Firma del richiedente

___________________________________

Allegato: documento di identità

