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Ministero dell'Istruzione 
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale  

Vittorio Emanuele II  
Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it   

PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it   

CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA  UFPXVS 
 

Data e prot. n. da segnatura SD          
Circ. n. 082 

 Alle famiglie 
delle studentesse e degli studenti 

Ai/Alle coordinatori/trici di classe 
Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: comunicazione alle famiglie selezione supporti didattici PON per la Didattica 
Digitale Integrata  

               Titolo del progetto: DigiDAD TUTTE/I insieme al Vittoema 
               Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-194 
               CUP: J16J20001030006 

 
Il nostro Istituto, con il progetto DigiDAD TUTTE/I insieme al Vittoema, è risultato 

beneficiario del finanziamento PON (Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Azione 10.2.2, di cui all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020), finalizzato a supportare per la 

Didattica Digitale Integrata studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e 

diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 

si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid- 19. 

Potranno essere forniti in comodato d’uso gratuito supporti didattici quali device, strumenti 

di connettività, ma anche libri di testo, qualora ancora da voi non acquistati. 

 

È necessario segnalare la necessità attraverso la compilazione del modulo predisposto al 

eseguente LINK entro le ore 11.00 di lunedì 23 novembre, compilando tutti i dati 

necessari e allegando i documenti richiesti (ISEE 2020). 

 

Si precisa che se le richieste saranno superiori alle disponibilità delle risorse ricevute dal 

finanziamento specificato, sarà necessario redigere una graduatoria secondo i criteri deliberati 

dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16/11/2020, delibera n. 35. 

In fase di valutazione delle domande di partecipazione si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. Condizione economica (ISEE anno 2020) 

2. Condizione familiare: svantaggio economico a causa dell’attuale condizione di 

disoccupazione/perdita del lavoro di uno o entrambe i genitori 

3. Condizione familiare: n. figli/e in età scolare (compreso l’alunno/a beneficiario/a) 

4. Situazioni di Bisogni Educativi Speciali. 

http://www.vittorioemanuele.edu.it/
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Le domande saranno valutate da apposita commissione nominata dal dirigente che 

determinerà la graduatoria di ammissione alla partecipazione. In caso di richieste superiori 

alle disponibilità, a parità di punteggio la commissione procederà a sorteggio. 

Le famiglie degli alunni destinatari dei sussidi didattici NON devono essere destinatarie di 

analoghe forme di sostegno fornite da altri Enti (Comune, Stato, Regione, etc.). 

 

È necessario, per la compilazione della richiesta, utilizzare esclusivamente l’account 

nome.cognome@studenti.vittorioemanuele.org   

 

Sarà nostra cura contattare le famiglie in relazione all’accoglimento della richiesta e, quando 

avremo a disposizione i supporti, al ritiro degli stessi per la contestuale sottoscrizione del 

contratto di comodato d’uso gratuito. 

 

Si chiede ai/alle coordinatori/trici di classe di promuovere la compilazione delle 

richieste qualora abbiano rilevato esigenze correlate alla presente comunicazione. 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 

 

 
 

 
 


