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Allegato A) istanza di selezione alunni beneficiari  

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DELL’ISTITUTO D' ISTRUZIONE SECONDARIA  

 SUPERIORE “GAETANO CURCIO” di ISPICA 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI BENEFICIARI 
FORNITURA IN COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  

 

"Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico per il “supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  e  

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 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 prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 – Codice “10.2.2A-FSEPON-SI-2020-484” – Titolo “Pari 
opportunità”. 

Dati dei Genitori che chiedono l’accesso al beneficio del/della figlio/a 

Il sottoscritto |___________________________________| |____________________________| 

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____| 

 

La sottoscritta |__________________________________| |____________________________| 

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____| 

genitori/tutori legali dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’accesso al beneficio del(la) proprio(a) figlio(a) 

Dati dell’alunno/a 

Cognome |____________________________________| Nome |_________________________| 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________| 

Il sottoscritto dichiara di possedere i sottoelencati requisiti richiesti nell’avviso: 
 Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2020-484” – Titolo “Pari opportunità”. 

 

Luogo e data ______________________   Firma dei genitori   
       

Padre  _________________________ 
       

Madre  _________________________ 
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