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Prot. /IV-5 

Piove di Sacco, 07/01/2021 

         ALL’ALBO 

 

OGGETTO: Avviso di selezione alunni per l’ammissione al contributo per il 

noleggio di supporti didattici da parte dell’Istituto da concedere in comodato 

d’uso a titolo gratuito, per la fruizione della DAD, per l’anno scolastico 

2020/2021: PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

 

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 10.2.2A 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. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

Titolo del progetto: Diritto allo studio 

CUP H51D20000490006 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il proprio decreto n. 221 del 05/12/2020 prot. n. 7757/IV-5 con il quale si 

approva il bando di selezione degli alunni frequentanti per l’ammissione al contributo 

per il noleggio di supporti didattici da parte dell’Istituto da concedere in comodato 

d’uso a titolo gratuito, per la fruizione della DAD, per l’anno scolastico 2020/2021; 

PRESO ATTO del numero delle domande pervenute all’Istituto entro il termine 

previsto dall’avviso prot. n. 7766/IV-5 del 05/12/2020; 

RITENUTO di dover concedere una proroga dei termini per la presentazione delle 

domande in considerazione anche delle restrizioni di mobilità legate alla particolare 

situazione epidemiologica; 

RITENUTO la necessità di individuare il maggior numero possibile di famiglie e di 

alunni che, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente 

crisi economica, vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, 

compromettere il regolare diritto allo studio, a cui concedere in comodato d’uso i 

devices per l’a.s. 2020/21; 

VISTO l’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 nell’ambito 

del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 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;  
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CONSIDERATO che l’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 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. 

VISTO che l’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha 

come Obiettivo specifico 10.2 – il “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” (FSE) e come Azione 10.2.2A - 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. 

PRESO ATTO della nota MPI prot. n. 0026362 del 03/08/2020, avente per oggetto la 

trasmissione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 

relativamente all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

VISTA la nota MPI Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTO il proprio decreto n. 215 del 12/11/2020 prot. n. 6816/IV-5 del 12/11/2020 di 

formale assunzione a bilancio del finanziamento assegnato all’Istituto con lettera di 

autorizzazione AOODGEFID/28307 del 10/09/2020, dall’Autorità di Gestione PON 2014 

– 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

CONSIDERATO che le finalità del finanziamento sono destinate a supportare le 

famiglie degli alunni che, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della 

conseguente crisi economica, vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, 

in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 27/11/2020 con la quale vengono 

fissati i criteri per l’assegnazione in comodato d’uso di devices agli alunni frequentanti 

l’Istituto; 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione in comodato d’uso di beni mobili di 

proprietà dell’I.C. S. Piove di Sacco 2 approvato dal C. di I. nella seduta del 

27/11/2020 con delibera n. 58; 

 

 

Decreta n. 222 

 

Per le ragioni riportate in premessa, di prorogare la scadenza del bando di selezione 

degli alunni frequentanti per l’ammissione al contributo per il noleggio di supporti 

didattici da parte dell’Istituto da concedere in comodato d’uso a titolo gratuito, per la 

fruizione della DAD, per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
Il nuovo termine per la presentazione della domanda è fissato a sabato 16 gennaio 
2021 alle ore 12:00 
 

Che il presente bando sia pubblicato all’albo on line e sul sito web istituzionale 

www.ics2davila.edu.it alla sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 – Supporti 

didattici: Avviso 19146/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 
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