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ISTITUTO COMPRENSIVO “SPOLETO 2“
Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Arpago Ricci – 06049 Spoleto (PG) -  e  0743/48213
Codice Fiscale 93023840544 e-mail pgic84400l@istruzione.it; pec pgic84400l@pec.istruzione.it

Circolare n. 115
Protocollo e data: vedi segnatura
Destinazione:

Ai genitori degli alunni
Tutti i gradi di scuola

Oggetto: Contributo per l’acquisto di servizi di connettività e/o di dotazione strumentale a
favore degli studenti in difficoltà in funzione della situazione economica del nucleo
familiare di appartenenza (Deliberazione di Giunta Regionale n.1043 del 04/11/2020)
Con la delibera n.34 del 30/11/2020 il consiglio di istituto ha individuato ed approvato i criteri
che saranno adottati nella nostra scuola per l’assegnazione del contributo erogato dalla Regione per
l’Umbria per l’acquisto di servizi di connettività e/o di dotazione strumentale, a favore degli studenti
in difficoltà, in funzione della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, così come
previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n.1043 del 04/11/2020.
Sarà erogato a richiesta un contributo di importo individuale di 90 € utilizzabile a fronte della
spesa sostenuta e dimostrata per l’acquisto di servizio di connettività e/o di dotazione strumentale
(PC, tablet, scanner, stampanti, webcam, ecc.) secondo il seguente ordine di precedenza:
• studenti con disabilità certificata le cui famiglie abbiano un ISEE inferiore a 20.000 € in ordine
di ISEE;
• studenti con BES certificati o riconosciuti da consigli di classe, le cui famiglie abbiano un
ISEE inferiore a 20.000 € in ordine di ISEE;
• studenti le cui famiglie abbiano un ISEE inferiore a 20.000 € in ordine di ISEE.
Qualora la spesa risulti sostenuta per l’acquisto di servizi di connettività, saranno rimborsate in
via prioritaria le famiglie che l’abbiano sostenuta per la prima attivazione di tale servizio, essendone
prive in precedenza e ferma restando la soglia ISEE di 20.000 per l’erogazione del beneficio.
Qualora le richieste presentate non esaurissero il totale dell’importo complessivo
assegnato dalla Regione (4245,02 €), potrà essere emanato dall’Istituto un ulteriore avviso
rivolto alla stessa platea di beneficiari, applicando gli stessi criteri e fino ad esaurimento della
somma disponibile.
Le famiglie che si trovassero nella condizione prevista dalla delibera di consiglio di istituto
potranno richiedere alla scuola l’erogazione del suddetto contributo, compilando la domanda con

autocertificazione allegata alla presente circolare ed inviandola, entro le ore 12:00 di venerdì 8
gennaio 2021, all’e-mail istituzionale pgic84400l@istruzione.it indicando all’oggetto “Richiesta
contributo Regione Umbria” o, in alternativa, consegnandola a mano entro gli stessi termini presso
l’ufficio della segreteria didattica di via Ricci. Alla domanda dovrà essere allegata attestazione ISEE
in corso di validità (31 dicembre 2020).
L’accoglimento della richiesta sarà comunicato tramite e-mail all’indirizzo indicato nella
domanda. L’importo concesso sarà versato sull’IBAN indicato nella domanda dopo la consegna in
segreteria dell’originale del documento fiscale (scontrino “parlante”, fattura, ecc,) che attesti
l’effettiva natura della spesa sostenuta e la sua coerenza con la previsione della Giunta
Regionale dell’Umbria. Il rimborso non potrà superare l’ammontare di tale spesa o comunque
l’importo massimo di 90,00 euro. L’eventuale differenza in eccesso nel documento di spesa sarà
pertanto a carico del familiare richiedente.
Si coglie l’occasione per ricordare che, a partire dal 18/11/2020, un accordo del Governo
italiano con gli operatori telefonici Tim, Vodafone e Wind Tre ha escluso le piattaforme digitali usate
per la didattica a distanza (incluso Google Suite for Education) dal consumo di gigabyte previsto
negli abbonamenti individuali.
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RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DISPOSITIVI/CONNETTIVITÀ
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………… genitore dell’alunno/a
……………………………………… frequentante la classe……………… della sede……….……
o

Scuola dell’infanzia

o

Scuola Primaria

o

Scuola Secondaria di primo grado
CHIEDE

ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.1043 del 04/11/2020 ed in conformità ai criteri
stabiliti dal consiglio di istituto con la Delibera n.34 del 30/11/2020,
di poter usufruire di un contributo per l’importo massimo di euro 90,00 destinato all’acquisto di
dispositivi informatici/servizi di connettività, da liquidare nel limite della spesa effettivamente
sostenuta e dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, tramite versamento
sul conto corrente bancario intestato al sig./sig.ra ……………………………………………………
nato/a a……………………….……… il ……………. Codice fiscale ………………………………
IBAN ……………………………………………….……… e-mail …………………………………
DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
-

che l’ISEE del proprio nucleo familiare è pari a ………………..………….. euro

-

che il proprio figlio/a è:

o disabile

o con Bisogni educativi Speciali

(barrare la voce di interesse)

-

(qualora richiesto a tale scopo) che tale contributo è finalizzato alla prima attivazione del servizio

di connettività:

o SI

o NO

(barrare la voce di interesse)

La presente richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 di venerdì 8 gennaio 2021 all’e-mail
istituzionale pgic84400l@istruzione.it indicando all’oggetto: “Richiesta contributo Regione
Umbria” o, in alternativa, consegnata a mano entro gli stessi termini presso l’ufficio della segreteria
didattica di via Ricci.
FIRMA per esteso leggibile del richiedente .………………………………………………………..
Indirizzo del richiedente ……………………………………… Comune …………….. (prov. ……)
Telefono/cellulare …………………………………… e-mail ……………………………………...
Si allegano:
- fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità
- attestazione ISEE in corso di validità (31/12/2020)

