
               

                                            
 

ISTITUTO COMPRENSIVO

Via Brera n. 12 

Codice Fiscale 93020510033 

E-mail: vbic81000e@istruzione.it

    

Disposizione del Dirigente Scolastico nr. 

 

Oggetto:  Rivalutazione annuale dei redditi per la corresponsione dell’assegno nucleo familia

decorrere dal 1° luglio 2020

Si porta a conoscenza delle SS.LL. il

all’oggetto. Si precisa inoltre nell’ambito del Sistema NoiPa s

pagamento a decorrere dal 01/07/2020

 

Si ricorda che tutti coloro che usufruiscono dell’assegno per il nucleo familiare dovranno presentare 

domanda di rideterminazione dell’assegno stesso per il periodo dal 01/07/20

Le tabelle non vengono allegate alla presente nota ma son

all’indirizzo:  www.icfogazzaro.gov.it

 

Il modulo di domanda, debitamente compilato e firmato, potrà essere consegnato all’Ufficio di Segreteria 

per l’inoltro al competente Dipartimento Provinciale dei Servizi Vari del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

 

    

 

                                                   

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO

"A. Fogazzaro” di BAVENO 
Via Brera n. 12 - 28831 Baveno (VB) - Tel. e Fax 0323.924.737 

Codice Fiscale 93020510033 - Codice Meccanografico VBIC81000E 

vbic81000e@istruzione.it - Pec: vbic81000e@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icfogazzaro.gov.it 

Disposizione del Dirigente Scolastico nr. 240  Baveno, 03/07/2020 

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Scuola Infanzia – Primaria e Secondaria di I grado

Ai rispettivi indirizzi di posta elettronica

Rivalutazione annuale dei redditi per la corresponsione dell’assegno nucleo familia

decorrere dal 1° luglio 2020 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. il contenuto della Circolare n. 60 del 21/05/20

all’oggetto. Si precisa inoltre nell’ambito del Sistema NoiPa sarà disposta la sospensione automatica del 

amento a decorrere dal 01/07/2020 sino alla presentazione della nuova domand

Si ricorda che tutti coloro che usufruiscono dell’assegno per il nucleo familiare dovranno presentare 

domanda di rideterminazione dell’assegno stesso per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/202

Le tabelle non vengono allegate alla presente nota ma sono consultabili sul sito web dell’Istituto 

www.icfogazzaro.gov.it 

Il modulo di domanda, debitamente compilato e firmato, potrà essere consegnato all’Ufficio di Segreteria 

te Dipartimento Provinciale dei Servizi Vari del Ministero dell’Economia e delle 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Manuela Miglio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 

       

                                      

SECONDARIA 1° GRADO 

 

Primaria e Secondaria di I grado 

Ai rispettivi indirizzi di posta elettronica 

Rivalutazione annuale dei redditi per la corresponsione dell’assegno nucleo familiare a 

/05/2020 dell’I.N.P.S. relativa 

sospensione automatica del 

sino alla presentazione della nuova domanda. 

Si ricorda che tutti coloro che usufruiscono dell’assegno per il nucleo familiare dovranno presentare 

al 30/06/2021. 

o consultabili sul sito web dell’Istituto 

Il modulo di domanda, debitamente compilato e firmato, potrà essere consegnato all’Ufficio di Segreteria 

te Dipartimento Provinciale dei Servizi Vari del Ministero dell’Economia e delle 


