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Istituto Comprensivo Statale perugia 1 “Francesco Morlacchi”
Indirizzo Musicale
Via M.B.Valentini, 06123 Perugia - C.M. PGIC85100Q - C.F. 94152390541
tel. - fax: 075/43639 - e-mail: pgic85100q@istruzione.it - pec: pgic85100q@pec.istruzione.it

www. Istitutocomprensivoperugia1.edu.it

Vedi segnatura di protocollo

OGGETTO: Contributo per connettività per realizzazione didattica a distanza (DAD)

Si comunica che la Regione Umbria ha deliberato (Delibera Giunta n°214 del 25/03/2020)di elargire
alle Istituzioni Scolastiche fondi finalizzati a mettere gli studenti in difficoltà in grado di accedere
alla modalità della didattica on-line (connettività e/o dotazioni strumentali), sostegno che va
indirizzato secondo un ordine di priorità che tenga conto della situazione economica delle rispettive
famiglie.
Pertanto le famiglie che si trovano nelle suddette condizioni possono richiedere un contributo
specifico e non ripetibile di minimo Euro 35,00 compilando la domanda allegata alla presente che
dovrà essere inviata entro sabato 11 aprile 2020 all’email pgic85100q@istruzione.it con oggetto
“Contributo connettività”.
Le richieste saranno evase a partire dai redditi più bassi fino esaurimento della quota assegnata di
euro € 1.815,05.
L’eventuale esito positivo sarà comunicato via mail e il contributo sarà accreditato sul conto corrente
avente l’iban da voi comunicato dietro presentazione della fattura/scontrino della spesa effettuata.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Roberta Bertellini)

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Roberta Bertellini
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Domanda richiesta contributo per connettività con autocertificazione ai sensi degli artt.46 -47 del
D.L. 443/2000

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________genitore dell’alunno/a
__________________________frequentante nel corrente anno scolastico il
plesso_____________________________________

Classe ___________

CHIEDE
di poter usufruire del contenuto unico e irripetibile di minimo euro 35,00 per dotazione specifiche di
connettività
conto corrente intestato a __________________________________________________________
nato a ___________________codice Fiscale ___________________________________________
genitore di_______________________________________________classe ___________________
IBAN ___________________________________________________________
A tal fine dichiara che il reddito complessivo lordo fiscale del nucleo familiare riferito all’anno 2018
è:
□ fino a euro 36.591,58
□ oltre euro 36.591,58 fino a euro 70.000
(trattasi delle prime due fasce di reddito previste dalla normativa sulle esenzioni dei ticket sanitari)

La presente richiesta viene inoltrata entro sabato 11 aprile 2020 all’email
pgic85100q@istruzione.it con oggetto “Contributo connettività”.

Firma Leggibile
_________________________________________________

Indirizzo del richiedente _____________________________________________________________
Cellulare __________________________________________________________________________
Numero carta identità ________________________ rilasciata dal comune
di___________________________ data di scadenza _____________________________

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Roberta Bertellini

