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Prot. n. 4545/IV-05 
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Ai Genitori degli alunni  
ALL’ALBO ON LINE 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 
 
 

 
Oggetto: Consegna dei devices in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli alunni 
ammessi al beneficio. 
 
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 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;  

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. 
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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; 

VISTO il verbale trasmetto dalla Commissione appositamente nominata per l’esame 

delle istanze pervenute e per la compilazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione 

di devices in comodato d’uso agli alunni frequentanti che ne hanno fatto richiesta e, 

assunto a protocollo con il numero 3060/IV-5 del 31/03/2021; 

CONSIDERATO che tutte le domande presentate sono state dichiarate ammissibili; 

CONSIDERATO che in data 04/05/2021 si è provveduto al collaudo delle 

apparecchiature informatiche noleggiate. 

CONSIDERATO che il numero di alunni destinatari di un device da utilizzare in 

comodato d’uso gratuito è inferiore a quello previsto nel progetto approvato (76 

alunni) e pertanto tutte le domande pervenute risultano accolte. 

 

Dispone 

 

La consegna dei beni noleggiati nell’ambito del progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-

2020-212 agli alunni inclusi nella graduatoria di ammissione al beneficio. 

Le famiglie verranno contattate singolarmente dal personale di segreteria per 

concordare la data del ritiro.  

 

All’atto della consegna, il genitore firmerà apposita dichiarazione di ricevuta del 

sussidio informatico. 

 

Si rammenta che l'accesso e la permanenza nei locali scolastici è consentito solo per il 

tempo strettamente necessario al ritiro di materiali e strumenti necessari e/o allo 

svolgimento di adempimenti non procrastinabili che richiedano la presenza in sede. 

Si raccomanda, inoltre, lo scrupoloso rispetto delle norme di comportamento a tutela 

della salute, atte a contenere la diffusione di COVID19, particolarmente il rispetto 

della distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione individuale. 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Elisabetta Tiengo 

Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 


