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Circ. n 49       
 

Ai Genitori degli Alunni 
Agli Alunni 
Ai Docenti 

Al Personale ATA  
All’Albo pretorio online 

Al sito internet dell’istituzione scolastica  
 
 

 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 
 
OGGETTO: PROROGA AVVISO PUBBLICO per la selezione degli alunni interessati a ricevere un 
notebook in comodato d’uso per la fruizione della DAD - a.s. 2020/21 
 
 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 
nell’ambito del PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione, che intende contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole 
secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo 
studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di 
disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 
del Covid19. 

 

VISTO l’Avviso pubblico di cui alla Circolare n.43 del 18 novembre u.s. con cui la scrivente Istituzione 
scolastica procedeva all’avvio di una procedura di selezione pubblica finalizzata alla creazione di una 
graduatoria di studenti cui concedere in comodato d’uso gratuito un notebook per l’a.s. 2020/21 per consentire 
la fruizione della Didattica a Distanza 
 

 
SI PRECISA CHE 

 
per venire incontro alle esigenze che ci vengono in questi giorni manifestate dalle famiglie, la graduatoria 
citata in premessa verrà utilizzata per:  
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 estendere i contratti di contratti di comodato già in essere fino al termine delle lezioni dell’a.s. 

2020/21; 
 acquisire ulteriori dispositivi informatici da concedere in comodato d’uso; 
 acquisire contratti per la connessione internet, per supportare coloro che ne fossero sprovvisti ovvero 

siano residenti in quelle parti di territorio in cui la connessione è difficoltosa.   
 

Tutto ciò considerato, si invitano tutti gli alunni che necessitino di un dispositivo informatico in previsione di 
periodi di ulteriore sospensione dell’attività didattica in presenza e di una connessione internet a trasmettere la 
domanda allegata all’Avviso in oggetto (All.1 della Circ. n.43). 
 
Si provvede, infine, con la presente comunicazione, a prorogare la data ultima di presentazione delle suddette 
domande a lunedì 30 novembre p.v. alle ore 12.00. 
 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Massimo Fioroni 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 
del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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