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Roma, 26/04/2021 
Ai genitori degli alunni  

Scuola Secondaria 
Sezione dedicata sito web Istituto  

 
 

CIRCOLARE 223/2021 
 

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE- Bando di selezione 
allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici, da concedere in 
comodato d’uso ricadente nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e 
al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

Autorizzazione al progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-209  
Titolo del progetto: “LA SCUOLA PER TUTTI” 

CUP: J89J21001210006 

 

La presente per comunicare  la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per il 

PON in oggetto  dalla data odierna sino al giorno giovedì 29 aprile 2021 ore 13:00 (termine 

ultimo improrogabile), con le seguenti modalità: 

 al fine di consentire l’acquisizione delle richieste, il  genitore compilerà il modulo google 
raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/jGJDUfj76Mo9ymGE9.  

 

Per il perfezionamento della richiesta, entro e non oltre il 29 aprile 2021 ore 13:00 il 

genitore dovrà far pervenire all’indirizzo e-mail istituzionale 

RMIC85700Q@ISTRUZIONE.IT oppure RMIC85700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT oppure 
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con consegna a mano, tutti i giorni presso gli uffici di segreteria, previo appuntamento, tutta la 

documentazione di seguito indicata: 

1. domanda di partecipazione al sussidio, redatta sull'apposito modello "Allegato A” 
debitamente firmato; 

2. dichiarazione di assunzione di responsabilità “Allegato B” e liberatoria, debitamente 
firmata; 

3. autodichiarazione titoli “Allegato C” debitamente firmata; 
4. informativa e consenso al trattamento dei dati personali “Allegato D”;  
5. fotocopia codice fiscale dell'alunno; 
6. fotocopia dei documenti di identità in corso di validità del/i genitore/i o tutore; 
7. eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dell'alunno richiedente; 
8. eventuali autodichiarazioni sostitutive, integrative. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 

 

 

          
 
 


