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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Ai dirigenti scolastici
Istituto Comprensivo “Forio 1”
Forio (NA)
naic8e0002@pec.istruzione.it
Istituto Superiore “C. Mennella”
Casamicciola Terme (NA)
naic88000t@pec.istruzione.it
Istituto Tecnico “ E. Mattei”
Casamicciola Terme (NA)
natd05000b@pec.istruzione.it
Istituto Comprensivo “Ibsen”
Casamicciola Terme (NA)
naic8ar00e@pec.istruzione.it
Istituto Comprensivo “Don Vincenzo Avallone”
Forio (NA)
naic8gn00a@pec.istruzione.it
Istituto Comprensivo “V. Mennella”
Lacco Ameno (NA)
naic88000t@pec.istruzione.it

Oggetto: Avvio dell’A.S. 2017/2018 nelle zone colpite dal terremoto
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 istituzioni scolastiche suddette, nel limite delle risorse disponibili
predisposte dall’art. 14 del D.M. 663/2016.
Le erogazioni saranno effettuate a favore dell’individuata scuola-capofila Istituto
Comprensivo “Forio 1” di Forio (NAIC8E0002).

Ciò premesso tutte le scuole in indirizzo vorranno con la massima cortese sollecitudine
inoltrare, all’indirizzo di posta elettronica paolo.esposito1@istruzione.it, una dettagliata relazione
circa le necessità più impellenti in merito alle seguenti tipologie di beni e servizi:
 Spese di trasporto per il raggiungimento di sede alternativa
 Spese per l’approvvigionamento di arredi scolastici
 Spese per l’approvvigionamento di libri di testo e attrezzatura scolastica di vario titolo
 Spese per iniziative di supporto psicologico a favore della popolazione scolastica
 Altre spese
Le SS.VV., per ciascuna delle predette tipologie, oltre ad una descrizione dettagliata dei
beni e servizi occorrenti, dovranno quantificare il relativo fabbisogno finanziario.
Il referente per l’attività di cui trattasi è il dott. Paolo Esposito, Direzione Generale U.S.R.
per la Campania: tel. 0815576458 ~ 3665742044 – paolo.esposito1@istruzione.it

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
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