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Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Mennella” 
Corso Angelo Rizzoli, 118 – 80076 LACCO AMENO (Napoli) - ITALIA 

Tel.  081900203/0813330605 - Fax 081996183 - C.M.NAIC88000T - C.F.91005950638 

E-mail: naic88000t@istruzione.it – Sito web: www.icmennella.it 

 
Prot. n. 2437/B19 

del 21/09/2017            

         

 Ai genitori degli alunni  

dell’I.C. V. Mennella 

 

          e, p.c. Al Dott. Paolo Esposito 

Referente per l'attività 

dell'USR Campania 

 

 

Oggetto:  Misure a favore degli studenti delle zone colpite dal sisma del 21 agosto 2017 – Nota 

MIUR prot.n. 4346 del 08.09.2017. 

 

Il MIUR, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, con nota 

prot.n.AOODGSIP 0004346 del 08.09.2017, nell’ambito delle iniziative di supporto alle istituzioni 

scolastiche interessate dal recente fenomeno sismico e al fine di assicurare il regolare avvio dell’anno 

scolastico 2017-2018, ha comunicato che erogherà in tempi brevi appositi fondi destinati alla copertura di 

spese straordinarie a sostegno del diritto allo studio in favore della popolazione studentesca delle suddette 

scuole, nel limite delle risorse disponibili predisposte dall’art. 14 del D.M. 663/2016. In particolare per gli 

studenti è previsto l’acquisto di  libri di testo e attrezzatura scolastica di vario titolo. 

 

Le condizioni prioritarie per l’ottenimento dei benefici sono: 

1. residenza come prima casa in uno dei comuni appartenenti al cratere sismico (Casamicciola-Lacco 

Ameno-Forio); 

2. inagibilità abitativa certificata; lo stato di inagibilità non è obbligatorio, ma avranno priorità le 

famiglie con casa inagibile o agibile in "zona rossa"; 

3. eventuale stato di disoccupazione del genitore e/o perdita dell’attività produttiva, determinato 

successivamente all’evento sismico (non obbligatorio); 

4. reddito complessivo fino a € 32.000,00 come da documento ISEE. 

 

 Tanto premesso, al fine d consentire a questa scuola di quantificare il fabbisogno finanziario da 

comunicare all'USR Campania, i genitori degli studenti interessati, in possesso dei predetti requisiti, sono 

invitati a restituire con tempestività il questionario appositamente formulato.  

 

 Si comunica, infine, che la Regione Campania ha attivato l'abbonamento gratuito 2017-2018 "I'm 

UNICO" per gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza in Campania; 

b) età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti; 
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c) iscrizione a scuola pubblica o parificata secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori), 

università, master universitari o corsi di specializzazione universitaria post laurea; 

d) distanza casa-scuola superiore a 1,0 km; 

e) possesso della certificazione ISEE non superiore a € 35.000. 

 

 Per maggiori informazioni consultare il sito: http://abbonamentiunicocampania.it/ 

 

 

                                                                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                                          Prof.ssa Assunta Barbieri 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

   


