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Seriate, 29/05/2021 Alle famiglie degli studenti e agli studenti 
Prot.n. 2309/VI.1 di tutte le classi dell’IISS “E. Majorana” 
 All’Albo On Line/Sito Web 

 Agli Atti dell’Istituto 
  

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-182 
Codice CUP J41D20000230006 
 

Oggetto:  Secondo avviso per l’individuazione degli studenti beneficiari di 
dispositivi tecnologici in comodato d’uso gratuito - Progetto Una 

scuola per tutti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA  la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. 

AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020) relative all’Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 settembre 2020 del Ministero 

dell'Istruzione – Ufficio IV - 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 - Azione 10.2.2 Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici; 

VISTA   la Nota Miur prot. Prot. n. AOODGEFID/27763 del 02/09/2020 di 

autorizzazione della proposta a valere sull’obiettivo/azione “Competenze di 
base” Obiettivo Specifico 10.2.2-LO-2020-2 Azione 10.2.2A FSEPON-LO-
2020-182 “Una scuola per tutti”; 
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VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 
del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTI   gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 

VISTO   il Decreto di scrizione a bilancio prot. n. 4655/VI.2 del 27/10/2020 relativo 

al finanziamento per il Progetto PON FSE autorizzato 10.2.2A FSEPON-LO-
2020-182 “Una scuola per tutti”; 

VISTA   la delibera del C.d.I n. 78 del 10/02/2021 di approvazione del Programma 
Annuale 2021; 

CONSIDERATA la possibilità di fornire, in comodato gratuito, dispositivi tecnologici utili 

per la Didattica integrata agli allievi che ne faranno richieste e che abbiano 
determinati requisiti; 

VISTA  la disponibilità economica residua, a seguito della chiusura della 
precedente procedura di individuazione dei bisogni prot. n. 1980/VI.1 del 
12/05/2021, sui fondi di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020; 

RICHIEDE 

 
Alle studentesse e agli studenti maggiorenni e ai genitori/tutori di quelli minorenni di 

tutte le classi dell’Istituto Majorana a.s. 2020/21 di presentare la domanda (in allegato) 

per ottenere in comodato d’uso gratuito dispositivi tecnologici con i fondi residui relativi 

al modulo progettuale 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-182 dal titolo “Una scuola per tutti”. 

In funzione della richiesta la scuola stilerà una opportuna graduatoria che terrà conto 

dell’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, ed 

avverrà con le seguenti modalità. 

Requisiti necessari: 

• rispetto dei termini di presentazione dell’istanza (farà fede la data e l’orario di 

inoltro del modulo contenente la domanda); 

• correttezza della documentazione richiesta; 

• essere regolarmente iscritto all’Istituto Majorana per il corrente a.s. 2020/21. 

Criteri di valutazione: 

• ordine di presentazione della richiesta 

Nel caso in cui risultino più beneficiari appartenenti allo stesso nucleo familiare sarà 

soddisfatta la prima richiesta secondo l’ordine di presentazione della domanda mentre 

le successive solo in caso di disponibilità residue e sempre rispettando l’ordine di 

presentazione. 

 

Gli interessati dovranno compilare il modulo online all’indirizzo: 

https://forms.gle/BiaJXmirBgswG3rx7 
esclusivamente utilizzando l’account scolastico dello studente che permette il 

caricamento: 

A. della domanda secondo il modello allegato al presente avviso  

B. della copia del documento d’identità 

• del genitore (per studenti minorenni) 

• dello studente (se maggiorenne) 

entro le ore 10:00 del 10/06/2021. 

https://forms.gle/BiaJXmirBgswG3rx7


 

Le famiglie degli alunni destinatari dei sussidi didattici o del noleggio NON 

devono essere destinatarie di analoghe forme di sostegno fornite da altri Enti 

(Comune, Stato, Regione, altre scuole, etc.). 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e 

all’Albo di questa Istituzione Scolastica https://www.ettoremajorana.edu.it 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

                   Anna Maria Crotti 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


