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Determina: AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 
          PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI. 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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

 

                         

 l’Avviso PON-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, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line- prot. 
n. 19146 del 6 luglio 2020, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 
supporti, libri e kit didattici e device, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 
studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

 

VISTA la delibera n.  27-20 del 20 luglio 2020 del Consiglio di Istituto; 

VISTA la delibera n. 51-20 del 29 ottobre 2020 

VISTA la determina n. 13546 del 4 novembre 2020; 

VISTA la manifestazione d’interesse prot.n. 13547 del 4 novembre 2020; 

VISTI i verbali, della Commissione assegnazione device in comodato d’uso gratuito nominata 
con prot.n. 14056 del 12 novembre 2020, verbale prot.n. 14088 del 13 novembre 2020 3 
verbale prot. n. 14617 del 21 novembre 2020; 

VISTO che le richieste pervenute sono n. 54; 

 





 

 

VISTA                

   

La nota 26/10/2020, n. 1934 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 
didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata 
e di attuazione del DM della PA del 19 ottobre 2020”;  

VISTO 

               

 

VISTA  

 

 

 

 

RITENUTO 

L’Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza 
e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di 
sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”; ai sensi dell’art. 1, comma 583 della Legge n. 
160/2019; 

la circolare AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001033.29-05-2020 del Ministero 
dell’Istruzione recante disposizioni relative alle risorse stanziate di cui al Art. 231 del 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione 
nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 
dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività 
didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli 
esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche 
statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative 
statali;  

 

necessario procedere nel più breve tempo possibile ad assegnare i device in comodato d’uso 
gratuito agli alunni che ne hanno fatto richiesta;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

 

DETERMINA 

 di assegnare n. 54 device in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne hanno fatto richiesta  
 

 Di dare atto che il responsabile Unico del procedimento è il Dirigente scolastico, Dott.ssa Laura Lozzi;  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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