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Circ. n. 382
Agli studenti
Ai Genitori
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca

Oggetto: Fornitura device in comodato d’uso – Riapertura dei termini
Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e
kit scolastici per secondarie di I e II grado
Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 “Studia insieme a noi”
RIAPERTURA TERMINI
In riferimento all’Avviso N. 22 del 4/1/2021 di selezione studenti, si comunica che, a
causa del trasferimento di alcuni alunni, sono ancora disponibili n. 2 device da
richiedere in comodato d’uso previsti dal progetto in oggetto. Si ricorda che questa
istituzione è risultata beneficiaria dei fondi previsti dal PON FSE prot. n. 19146 del
06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire
alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici da concedere in
comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non godono di analoghe
forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
La scuola assegnerà in comodato d'uso gratuito i propri tablet/PC agli alunni che ne
faranno richiesta previa stipula di apposito contratto. In caso di un numero di richieste
maggiore rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà redatta una
graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati che tengono conto dell’emergenza
sanitaria in atto e delle esigenze delle attività di didattica a distanza.
-ISEE 2020 non superiore a 20.000
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-Alunni appartenenti alla classe quinta
-Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104/92)
-Alunni DSA
-Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la scuola secondaria di secondo
grado
Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo
familiare potrà essere consegnato un solo device ad uno degli alunni che frequenti la
classe di grado superiore.
In caso di parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano la classe di
grado superiore e, nel caso di più assegnatari di pari classe a fronte di un numero di
devices limitati, si procederà con estrazione a sorte.
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione,
riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli
dubbi sulla veridicità del suo contenuto, così come previsto dalla normativa.
L'istanza di partecipazione può essere presentata, tramite invio mail alla casella
msis014009@istruzione.it oppure a mano in busta chiusa alla segreteria didattica della
scuola previo appuntamento, entro e non oltre venerdì 2 aprile 2021 alle ore
12,00

utilizzando

il

modulo

di

partecipazione

(allegato)

comprensivo

di

autocertificazioni.
Le famiglie possono fare una sola richiesta per nucleo familiare.
Carrara, 29/03/2021

Il Dirigente scolastico
Ilaria Zolesi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993

