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Agli studenti interessati 

Agli Atti 

Sito Web d’istituto  

All’Albo on line 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA BENEFICIARI NOTEBOOK IN COMODATO D’USO  

                      GRATUITO 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea. 

VISTO l’avviso “Supporti didattici” prot. 19146 del 6 luglio 2020 FSE Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze a 

ambienti per l’apprendimento” 2014–2020 – Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) e 

del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 

CIPE n.21/2018. 

VISTO il piano n.1039359 del 15/07/2020, articolazione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base”, sezione progetto 10.2.2A “Supporti per didattica a 

distanza a tutti”. 
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VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso 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, intervenendo prioritariamente 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 Covid-

19. 

VISTO il piano n.1039359 del 15/07/2020, articolazione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base”, sezione progetto 10.2.2A “Supporti per didattica a 

distanza a tutti”. 

VISTE le delibere degli OO. CC. 

CONSIDERATO l’avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – prot. n. 19146 del 6 luglio 2020 è 

finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, devices 

anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e diritto allo studio. 

CONSIDERATO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

CONSIDERATA la nota MI di assegnazione fondi prot. n.562 del 28/03/2020 e la necessità di 

attivare la modalità di apprendimento a distanza (DAD) accessibile a tutta la popolazione scolastica, 

in particolare al punto b) “fondi per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato 

d’uso gratuito dispositivi digitali individuali e servizi di connettività”. 

VISTO il proprio avviso interno Prot. n. 2129/2021 sez. A.39.d del 08/02/2021 “Bando di 

assegnazione device in comodato d’uso gratuito agli studenti dei corsi diurni”. 

VISTA la Circolare n.390 del 1/03/2021 “Richiesta notebook in comodato d’uso gratuito – Progetto 

PON Supporti per didattica a distanza a tutti”. 
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CONSIDERATO la disponibilità dei notebook a disposizione dell’Istituto e più quelli che saranno 

acquisiti nel corrente a.s. mediante il Progetto “Supporti per didattica a distanza a tutti”. 

RILEVATO che non vi è stata necessità di procedere alla selezione dei destinatari come dal suddetto 

bando per l’assegnazione dei device. 

 

DISPONE 

L’assegnazione di notebook in comodato d’uso gratuito agli studenti richiedenti fino ad esaurimento 

scorte, con riserva in considerazione della presente emergenza epidemiologica di assegnare altri 

notebook eventualmente disponibili agli studenti che ne abbisognassero ai fini degli obiettivi previsti 

dall’azione 10.2 del Progetto PON M.I. “Supporti didattici”. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto www.isisvarese.edu.it 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Daniele Marzagalli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


