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Prot. N. 7018 del 02/11/2020

Breganze (VI)

OGGETTO: COMODATO D’USO TABLET E ALTRI SUSSIDI relativo al PROGETTO PON “Supporto
per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” - 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)
TITOLO: Strategie di sostegno al diritto allo studio allo Scotton
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-203
CUP: G76J20001160006

Si comunica che questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a
disposizione dall’avviso PON FSE prot. n.19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari
opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare in
locazione dispositivi informatici (tablet) da concedere in comodato d’uso a studentesse e
studenti che ne siano privi, in difficoltà, 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.
Si comunica sin d’ora che al fine di permettere all’Istituto “A. Scotton” di stilare una
graduatoria da cui individuare le studentesse e gli studenti in difficoltà, sarà necessario
allegare alla domanda il modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Le
risorse sono limitate e saranno distribuite in base ai criteri definiti dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 21 settembre c. a.

Per cercare di soddisfare le necessità degli studenti dell’istituto si ritiene opportuno riaprire i
termini per le richieste.
La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 10 novembre 2020. La
richiesta dovrà avvenire tassativamente inviando all’indirizzo di posta elettronica
viis021008@istruzione.it :
● l’allegato 1 debitamente compilato e firmato
● l’allegato 3 debitamente compilato e firmato
● copia del modello ISEE;
gli originali degli allegati 1 e 3 verranno consegnati in segreteria dagli studenti il primo giorno
di presenza a scuola.
Si consiglia, quindi, a tutti coloro che sono intenzionati a richiedere questa forma di sostegno,
di procedere quanto prima alla compilazione del modello ISEE.
Allegato 1: modulo richiesta sussidio
Allegato 2: indicazioni sulle modalità di richiesta del modello ISEE
Allegato 3: ricognizione dei dispositivi digitali in possesso del richiedente

Il Dirigente Scolastico
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2
D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell'Ufficio

