
 

Alla Comunità scolastica  

Dell’I.C. “Leonardo da Vinci” 

Olevano sul Tusciano 

Albo/Atti/Sito 

 

 

OGGETTO: PIANO PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICA DELLA REGIONE 

CAMPANIA - Bando #conlefamiglie - FAQ 

 

Si segnala alle SS.LL. che al link https://conlefamiglie.regione.campania.it/faq.pdf troveranno 

risposta alle domande poste.  

 

Fra queste, si segnala alla Loro attenzione le seguenti domande con le relative risposte inserite 

nell’allegato al presente avviso: 

 

                                                                                                  

                  )                                              h ?  

 

L’avviso p   lico prevede c e le d e  is re non siano c   la ili   ertanto    alora si 

s’intendesse partecipare al presente avviso  la circostan a per c i si   ricev to  o si   in procinto 

di ricevere  attre  at re in co odato d’ so dalle sc ole  andr  segnalata nella domanda, 

impegnandosi al contempo, qualora si divenisse assegnatari del contributo, a restituire il 

materiale ricevuto dalle scuole e a conservare la ricevuta di avvenuta consegna, tenendola a 

disposizione per eventuali controlli.  

 

 

                                                                                            

                               h                                                             

         ?  

 

Sì  il contri  to   destinato all’intero n cleo  a iliare. Pertanto, gli eventuali benefici (tra quelli 

indicati nell’avviso  art 3  ricev ti per   alsiasi co ponente del n cleo  a iliare  non sono 

c   la ili con il contri  to “Con le Fa iglie”   

 

 

 

Si ricorda che la Regione Campania, per far fronte alla grave situazione che si è determinata con 

l'insorgenza dell'epidemia da Covid-19, ha varato il Piano per l'Emergenza Socio Economica, 

stanziando 908 milioni di euro per misure di sostegno a famiglie e imprese.  

 

 

 
Codice 

Autonomia n.109 
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In particolare le FAQ sono riferite al Bando #conlefamiglie c e prevede l’eroga ione di  n 

contributo, a prescindere dal numero dei figli, come di seguito specificato: 

 

 500 € per  a iglia con ISEE  ino a 20 000 00 € 

 300 € per  a iglia con ISEE  ino a 35 000 00 € 

 

Con il bonus sarà possibile acquistare tablet e personal computer per la didattica a 

distanza. 
 

La domanda potrà essere inoltrata dal 27 aprile al 7 maggio 

 

Il Bando è altresì rinvenibile al link: http://www.regione.campania.it/assets/documents/dd-n-198-

del-17-04-2020.pdf 

 

Il  iano co pleto  con l’insie e delle  is re di sostegno a famiglie e imprese, con i relativi avvisi, 

è rinvenibile, sul sito della Regione Campania, al link: 

http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/misure-di-sostegno  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof.ssa C. MIRANDA 
Firma autografa sostituita da 

indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 

2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39 
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