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Prot. e data (vedi segnatura) 
 

Ai docenti 
Ai genitori degli alunni 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
All’Albo 

 
 

SECONDA PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE AL 
18/12/2020 ORE 13.00 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’AMMISSIONE 
AL CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI  DEVICES IN COMODATO D’USO PER LA FRUIZIONE DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA, PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
OGGETTO: 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 19146/2020 del 06/07/2020 - FSE- Supporto per i libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado -  
 
Titolo: Candidatura N. 1040269 19146 del 06/07/2020 - Autorizzazione progetto nota Prot. 
AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-373 
CUP: D86J2001540006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il 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 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. 28311 del 10/09/2020 indirizzata a questa Istituzione 

scolastica presente nel portale SIF, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 

della proposta inoltrata con codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-373; 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e 

gli studenti, 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; 

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare 

situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del 
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COVID-19, attraverso l'acquisto e la successiva concessione in comodato d'uso di libri 

scolastici, dispositivi digitali e materiale didattico per l'a.s. 2020/2021; dovendo individuare 

gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione in comodato d'uso per l'a.s. 

2020/2021 

VISTI  i criteri per la selezione degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 12/11/2020; 

VISTO l’avviso di selezione degli alunni prot. 0003810/U del 16/11/2020 che prevedeva la 

presentazione delle istanze per l’ammissione al contributo sotto forma di  devices in 

comodato d’uso per la fruizione della didattica a distanza integrata, per l’anno scolastico 

2020/2021 entro il 01/12/2020; 

VISTE   le ordinanza di chiusura della sede centrale e dei plessi di via Rosmini e 

Padre Leone emanate dal Sindaco del Comune di Trinitapoli n. 55 del 19/11/2020 e n. 56 

del 22/11/2020; 

CONSIDERATO che gli uffici di questo istituto sono stati chiusi per l’accesso al pubblico 

fino al 28/11/2020; 

VISTA la proroga del termine di scadenza al 15/12/2020 ore 12.00 effettuata cona vviso 

prot. 3.977 del 26/11/2020 ; 

CONSIDERATO che a causa della riduzione del ricevimento del pubblico, dovuto alla 

epidemia in corso da Covid-19, molti genitori non sono stati in condizione di presentare le 

istanze per la concessione dei pc in comodato d’uso gratuito;  

 

PROROGA 
 

La data prevista per la presentazione delle istanze relative alla selezione degli studenti 

frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto comprensivo Garibaldi-

Leone di Trinitapoli, beneficiari di concessione di dispositivi digitali in comodato d’uso 

per l'a.s. 2020/2021 al giorno 18/12/2020 ore 13.00 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 – “Modalità e termini per la presentazione delle istanze di 
partecipazione” L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere 
presentata a mano, previo appuntamento, o via mail all'indirizzo e-mail 
fgic87500d@istruzione.it (in questo caso i documenti vanno sottoscritti in originale e 
scansionati allegando: 

1) Allegato 1 - Richiesta partecipazione alla selezione dispositivi digitali in comodato 

d’uso gratuito 

2) Allegato 2 - autocertificazione attestante il disagio economico causato dal COVID-

19 

3) Certificazione I.S.E.E. 2020 rilasciata da Ente autorizzato 

4) Copia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del 

dichiarante (genitore o tutore). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Lionetti 
 
 

 

*(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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