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A tutti gli alunni e alle loro Famiglie
Corsi diurni e educazione per gli adulti

Circolare n° 123
Genova, 25 marzo 2020
Oggetto : Bando Regione Liguria
Si informano tutti gli studenti e le loro Famiglie che saranno stanziati tramite un Bonus Emergenza
COVID-19 un ulteriore sussidio per le famiglie meno abbienti.
Nello specifico il bonus sarà così suddiviso:
ASSE 3 ISTRUZIONE PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 10i, OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.7
1. Interventi per gli studenti della scuola statale € 1.500.000,00
2. Interventi per gli studenti dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP), ITS e corsi di Formazione Professionale finanziati presso organismi formativi
accreditati € 1.000.000,00
3. Interventi per gli studenti delle scuole paritarie € 1.000.000,00

Per tutte e tre le tipologie di intervento sopra indicate è prevista una riserva del 30% per alunni e
studenti disabili, DSA e BES (definiti in base alle certificazioni o documenti e piani formalizzati dalle
istituzioni scolastiche e formative).
ASSE 2 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA”, PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 9IV,
OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 – AZIONE 9.3.6.:
1. Interventi per l’assistenza/educativa domiciliare – € 3.000.000,00
2. Interventi per l’acquisto di attrezzatura informatica – € 500.000,00
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Possono presentare richiesta di bonus sull’ASSE ISTRUZIONE le famiglie (nella persona di un
genitore o di chi ne fa le veci o dell’interessato se maggiorenne) in possesso di attestazione ISEE
del nucleo familiare inferiore a € 30.000,00 con figli che frequentano scuole di ogni ordine e grado,
organismi formativi accreditati per percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, ITS, corsi di
formazione professionale finanziati presso organismi formativi accreditati.
Possono presentare richiesta di bonus sull’ASSE INCLUSIONE SOCIALE le famiglie (nella persona di
un genitore o di chi ne fa le veci, dell’interessato se maggiorenne, o dell’amministratore di
sostegno) in possesso di ISEE sociosanitario inferiore a € 30.000,00 con studenti disabili (definiti in
base alle certificazioni o documenti e piani formalizzati dalle istituzioni scolastiche e formative) la
cui frequentazione ai servizi scolastici e formativi è stata sospesa per l’emergenza Covid-19 e/o
minori disabili, adulti disabili, persone non autosufficienti (anziani/pazienti affetti da patologia
psichiatrica) iscritti ai servizi semiresidenziali sociosanitari la cui frequentazione è stata sospesa
per l’emergenza Covid-19
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione ai sensi del presente avviso,
redatta esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet
www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilata in ogni sua parte e completa
di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, e inoltrata,
successivamente alla sua firma, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio
telematico. Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi
on Line, la stessa non verrà considerata valida ai fini del presente avviso. Si precisa che
l’assistenza informatica per problematiche relative alla compilazione delle domande è attiva dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (sabato e festivi esclusi), utilizzando la mail indicata
sulla piattaforma Bandi on line. Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore
8.30 del 15 aprile 2020 sino alle ore 24.00 del 30 aprile 2020 e verranno finanziate sino ad
esaurimento dei fondi. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera
la data di invio telematico. Le domande devono essere completate con la dichiarazione del valore
ISEE.
Per maggiori informazioni leggere il bando allegato alla presente circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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