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Prot. n. 5158/4.1.o            Vignola, 23 marzo 2021 
         

 
 Agli studenti dell’Istituto 
 Ai genitori degli studenti dell’Istituto 
 All’Albo 

 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE KIT SCOLASTICI E 
DEVICE IN COMODATO D’USO – RIAPERTURA 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). 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) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line. Codice Identificativo Progetto: 10.2.2-FSEPON-EM-2020-2 - CUP: B51D20000020006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) 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) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line”; 
VISTO il progetto all’uopo predisposto da questa Istituzione Scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto in 
data 25/08/2020 con Delibera n. 294; 
VISTA l’autorizzazione del 10/09/2020 Prot. AOODGEFID-28319 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV, relativa al progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-
EM-2020-2 dal titolo “La sfida: tutti a scuola in sicurezza”, nell’ambito del succitato Programma Operativo; 
VISTO il proprio Avviso pubblico prot. 2899/4.4.p del 19.02.2021, con il quale si avviava procedura di 
selezione degli alunni beneficiari della concessione dei dispositivi in comodato d’uso per l’a.s. 2020-21, con 
scadenza delle relative candidature in data 12/03/2021 ore 12.00, come da determina di proroga prot. n. 
4038/4.1.p del 06/03/2021; 
CONSIDERATO l’esiguo numero di domande pervenute entro la scadenza di cui sopra; 
VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio 
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del Covid-19, che potrebbero compromettere il 
regolare diritto allo studio, attraverso il noleggio e la successiva concessione in comodato d’uso di kit scolastici 
e device per l’a.s. 2020-2021 
 

DISPONE  
 

la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze da parte delle famiglie dalla data odierna sino al 
giorno 6 aprile 2021, ore 18.00 (termine ultimo improrogabile). 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       dott. Stefania Giovanetti 
                                                                                     documento firmato digitalmente 


