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Lì, 02/ 02/2021 

Ai docenti  

Alle famiglie  

Della Scuola Secondaria di I grado 

Al sito web 

 

 Riapertura termini  avviso di selezione studenti beneficiari di concessione libri, dispositivi digitali e 

materiale didattico in comodato d’uso 

 

                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso  di selezione studenti beneficiari di concessione libri, dispositivi digitali e 

materiale didattico in comodato d’uso pubblicato il giorno 27/11/2020 emanato in attuazione del 

pon  “kit supporti didattici” autorizzato per questa istituzione scolastica con nota  del Ministro 

dell’Istruzione AOODGEFID n° 19146 del 04/08/2020 

 

VISTO che nei termini assegnati non sono pervenute domande a questa Istituzione Scolastica 

 

CONSIDERATE le risorse a disposizione finalizzate a supportare le famiglie  che  possano 

documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del 

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  e dovendo individuare gli studenti  
e le studentesse beneficiari della concessione in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021;  
 

TENUTO CONTO che sono pervenute  comunicazioni di  esigenze ancora presenti relative a supporti 

didattici  

 

                                                                    

                                                                       DISPONE  

 

Per la seconda volta la riapertura dei  termini del suddetto avviso per la  selezione studenti beneficiari di 

concessione libri, dispositivi digitali e materiale didattico in comodato d’uso pubblicato il giorno 

27/11/2020  a partire da oggi e fino al 16 febbraio 2021. 
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In allegato alla presente   si trasmette l’avviso suddetto  e i relativi allegati per poter procedere alla 

domanda .  

La richiesta dovrà essere presentata seguendo tutte le indicazioni già date nell’avviso. 

                                                                                                                               La dirigente scolastica 

                                                                                                                           Prof.ssa Maria Siniscalchi                                                                                                                            
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