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                                                                               Ai genitori  Agli studenti  
                                                                                   frequentanti  l’Istituto Lentini –Einstein di Mottola  
                                                                               Al sito WEB d’istituto, Albo Pretorio  
 
Oggetto:  Fornitura di contributo economico per l’acquisto di schede SIM per la connessione  
                 internet  durante le attività didattiche a distanza  per studenti e studentesse in situazione 
                di disagio socio-economico 
 
                                                             Il Dirigente Scolastico  
 
Visto il Decreto n. 151 del 27.102020 , che  destina quota parte delle risorse del Piano nazionale per la 
scuola digitale, al fine di  assicurare la connettività per l’accesso alla didattica digitale integrata  da parte 
degli studenti meno abbienti. 
Visto che sono  assegnati a questo Istituto € 2.277,00  per l’obiettivo del Decreto in premessa,   
 
                                                                          INFORMA 
 
al fine di garantire il diritto allo studio e la continuità didattica per l’accesso alla rete e la fruizione della 
didattica digitale integrata, da parte delle studentesse e degli studenti meno abbienti,  il Ministero 
dell’Istruzione fornisce il supporto ai costi necessari per la connettività.  
Alla luce dello stato di emergenza epidemiologica e dell’incremento delle attività a distanza, è possibile 
presentare richiesta a questo istituto scolastico per ottenerli, al fine   di provvedere alle  necessarie schede 
SIM  per il funzionamento del  proprio dispositivo informatico.  
Nella  richiesta, il genitore dovrà dichiarare di possedere il tablet o  P C, anche    in comodato d’uso,   
di non avere abbonamento o connessione alla rete  internet  fissa; 
di avere un reddito inferiore a € 10.632, 94  certificato da ISEE; 
che  la scheda SIM (dati)  è necessaria per partecipare alle   attività di didattica a distanza; 
che la concessione è limitata solo per il periodo scolastico 2020/21 e comunque  solo nei periodi di  
svolgimento della didattica a distanza.  
   Saranno accolte le richieste pervenute a mano o  al protocollo dell’Istituto entro le ore 12,00 del 30 
novembre 2020 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
Il modello di domanda è disponibile in Albo Pretorio del sito WEB d’istituto www.lentinieinstein-
mottola.edu.it, cliccando sul link “FORNITURA SUSSIDI     
 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Pietro ROTOLO                                                                      
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                   ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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