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                                                                                 Ai Genitori degli studenti e delle studentesse 
 
Prot. n. xxxx                                      Olbia, 13/04/2021 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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.  
Avviso pubblico del MI, prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020- FSE - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado 

Titolo Progetto “UNA SCUOLA ATTENTA AI BISOGNI DI TUTTI” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA2020-100 

CUP J91D20000180001 

 
OGGETTO: COMODATO D’USO NOTEBOOK o TABLET PROGETTO PON FSE “Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”  

  

 

Si comunica che questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a disposizione 

dall’avviso 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 acquisire in locazione dispositivi informatici 

(notebook/tablet/ ipad)) da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti che ne siano privi, 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.  

Pertanto le famiglie che ritengano di possedere i requisiti richiesti possono presentare istanza di accesso 

al beneficio compilando il modulo di RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO 

NOTEBOOK/TABLET in allegato all’ AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI – PROT. N. 2266 DEL 

12/04/2021 - PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI SUPPORTI DIDATTICI 

(DEVICES IN COMODATO D’USO PER LA FRUIZIONE DELLA DAD) PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021.  
Dato il contenuto sensibile dei dati non è prevista la pubblicazione di alcuna graduatoria.  

Il notebook/tablet sarà concesso in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2020/21; la famiglia 

che lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e 

funzionante.  

In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di 

comodato d’uso, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o 

dell’acquisto di un nuovo device perfettamente funzionante.  

 

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Vito Gnazzo 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 




