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Ai tutti gli studenti e alle loro famiglie 

All’Albo 

Al Sito Istituzionale 
 

 

OGGETTO: Fornitura di Kit didattici in comodato d’uso gratuito agli alunni - 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. 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 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. 

 

Titolo del progetto: Didattica integrata e recupero degli apprendimenti  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-151 

CUP: G76J20001090006; ANNUALITA’ 2020/2021 

 
Si comunica che il nostro istituto è risultato destinatario del finanziamento in riferimento al PON AVVISO 19146 

“Supporti didattici” finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di prendere a noleggio strumentazione 

didattica da concedere in comodato d’uso alle famiglie. 

Pertanto, è indispensabile procedere a un monitoraggio del fabbisogno di strumentazione didattica e 

connettività in modo da consentire a tutti l’accesso alla didattica digitale integrata. 

I genitori degli studenti interessati potranno segnalare le loro necessità inviando all’email didattica@lsgramsci.it, 

compilato in tutte le sue parti, entro il giorno 13 novembre 2020, ore 14:30, l’allegato modulo di richiesta di 

comodato d’uso, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità. 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo di richieste 

previste, verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri esposti nella domanda allegata, in linea con le 

indicazioni dell’avviso PON/FSE, nello specifico: 
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• situazione certificata di disabilità; 

• possesso di certificazione DSA/BES 

• numero di fratelli/sorelle; 

• dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria dovuta all’epidemia da 

• Covid-19. 

• numero complessivo delle persone nello stato di famiglia; 

• non possesso di strumentazione informatica idonea per seguire la didattica digitale integrata. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco BOLLETTINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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