
 
 

 

 
 

 
Ai genitori degli alunni frequentanti le suole Secondarie di I grado dell’Istituto Omnicomprensivo 

Della Rovere  
e p.c. ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere 

 

CIRCOLARE del 17/11/2020 

      

OGGETTO: Avviso M.I. prot. 19146 del 6/7/2020 - PON FSE-FdR O.S. 10.2 Azione  

10.2.2A-FSEPON-MA-2020- 117 - Concessione in comodato d’uso gratuito di supporti didattici  

  

Si comunica che il nostro Istituto, in seguito a regolare candidatura, è stato ammesso tra i beneficiari 
del PON per l’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 ed 
intervenendo 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.  
  

Pertanto le famiglie di alunni/e in difficoltà, potranno produrre domanda per l’assegnazione in 
comodato d’uso di Personal Computer all in one  acquisiti grazie alle risorse messe a disposizione dal 
presente PON, con particolare attenzione a quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le 
cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi 
alla diffusione del COVID-19.  
  

Al fine di poter procedere nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente ai bisogni degli 
alunni/e e delle rispettive famiglie alla definizione degli acquisti da fare con suddetto finanziamento, 
si invitano i genitori degli alunni/e a produrre domanda compilando il modello allegato  corredato 
della documentazione richiesta  che andrà riconsegnato al coordinatore della propria classe  entro e 
non oltre le ore 14 del 25/11/2020  
 

Questa Istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria sulla base delle richieste 

pervenute, tenuto conto delle risorse finanziarie concesse all’Istituto, sulla base di:  

- Ultimo importo ISEE;  

- Numero di figli a carico;  

- Numero di figli frequentanti l’Istituto Scolastico;  

- Numero complessivo di persone dello stato di famiglia;  

- Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione o cassa integrazione dovuta ad epidemia da 

Covid-19.  

L'inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso pertanto non si 

garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute.  

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Accili 

 Documento firmato digitalmente 

 
 




