
 

 

 
DIREZIONE   DIDATTICA   STATALE   1°   CIRCOLO 

Piazza XX Settembre n° 8  -  - S P O L E T O - 
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Tel. e FAX 0743/49883 Cod. Fiscale 84002260549 
 
Prot. n.1365 / IV.8      Spoleto, 10 Aprile 2020 
  

                    
  Ai genitori degli alunni    

 

Oggetto: Contributo per l’acquisto di servizi di connettività (Deliberazione di Giunta Regionale 
n.214 del 25/03/2020) 

Si comunica ai destinatari della presente che la Regione dell’Umbria ha deliberato, con 
provvedimento di Giunta Regionale n.214 del 25/03/2020, di sostenere le famiglie in situazioni 
economiche disagiate fornendo servizi di connettività /hardware necessari per la Didattica a 
Distanza attraverso fondi specifici assegnati alle singole Istituzioni Scolastiche. 

Le famiglie che si trovassero nella condizione prevista dalla suddetta Deliberazione possono 
richiedere alla scuola un contributo specifico e non ripetibile di importo massimo pari a 70,00 euro 
per l’acquisto di servizi di connettività, compilando la domanda con autocertificazione allegata alla 
presente circolare ed inviandola, entro le ore 12:00 di sabato 18 aprile 2020, all’e-mail 
istituzionale pgee05100t@istruzione.it indicando all’oggetto “Richiesta contributo servizi di 
connettività”. 

Al riguardo si invitano anche le famiglie che avessero già fatto richiesta nei giorni scorsi di tale 
servizio, di trasmettere l’allegata domanda con autocertificazione nei termini stabiliti dalla 
presente comunicazione. 

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 70,00 euro. L’eventuale differenza in eccesso nel documento di spesa sarà pertanto a 
carico del familiare richiedente.  

Qualora il numero delle richieste fosse tale da rendere necessaria, rispetto all’effettivo importo 
delle risorse assegnate dalla Regione Umbria, la predisposizione di una graduatoria di priorità per 
l’erogazione del contributo, l’Istituto si riserva di chiedere alle famiglie la trasmissione di idonea 
attestazione ISEE. 

                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Norma Proietti 



 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER CONNETTIVITÀ 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………… genitore dell’alunno/a ………………………… 

……………………………………… frequentante la classe……………… della Scuola ………………………………….. 

Scuola Primaria 

Scuola dell’infanzia 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

di essere nella condizione prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.214 del 25/03/2020 

 

e pertanto CHIEDE 

 

di poter usufruire del contributo specifico e non ripetibile per l’importo massimo di euro 70,00 
destinato all’acquisto di dispositivi/servizi di connettività, finalizzati alla Didattica a Distanza, da 
liquidare a seguito di  presentazione di idonea documentazione fiscale, tramite versamento  

sul conto corrente bancario intestato al sig./sig.ra ………………………………………………………………………. 

nato a………………………… il……………………. codice fiscale …………………………………………………………………. 

genitore dell’alunno……………………………………………… della classe …………………Scuola 
………………………… 

IBAN ………………………………………………………………………………………………… 

 

La presente richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 di sabato 18 aprile 2020 all’e-mail 
istituzionale pgee05100t@istruzione.it indicando all’oggetto: “Richiesta contributo servizi di 
connettività”. L’accoglimento della richiesta sarà comunicato tramite e-mail. 

 

 

FIRMA per esteso leggibile .……………………………………………………….. 

Indirizzo del richiedente …………………………………………………………….. Comune …………….. (prov. ……) 

Telefono/cellulare ………………………………………………………………..  

e-mail …………………………………….................................................. 

 

Si allega: fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità. 
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