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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 19146 del 06 luglio 2020 PON FSE Supporti didattici per 

la concessione a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

di kit scolastici  

VISTA la nota prot. 27763 del 2/09/2020 con la quale la “Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV - Autorità di 

Gestione” autorizza i piani di cui all’Avviso n. 19146/2020, tra cui il progetto presentato da 

questa Istituzione scolastica e identificato dal Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-245 per 

un valore complessivo di € 119.823,53; 

CONSIDERATO che il finanziamento prevede l’acquisizione a noleggio di device digitali 

individuali finalizzati allo svolgimento della didattica a distanza (DDI) da assegnare in 

comodato d’uso gratuito agli studenti in stato di disagio economico sociale e con bisogni 

educativi speciali;  

RILEVATA la necessità di individuare con una procedura trasparente e comparativa gli 

studenti a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i device digitali che l’Istituto si appresta 

ad acquisire in noleggio con il finanziamento ricevuto;  

VISTA la delibera n°17 del 29/10/2020 del Consiglio d’Istituto 

VISTO l’avviso pubblico di selezione prot. n°7294 del 30 ottobre 2020 

VISTE le candidature giunte entro la scadenza del 16 novembre alle ore 12, fissata con 

circolare n°187 del 12/11/2020 con la quale veniva prorogata la data di scadenza inclusa 

nell’avviso pubblico sopra citato 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la graduatoria provvisoria degli aspiranti alla concessione in comodato 

d’uso di device digitali in allegato alla presente determinazione dirigenziale 

2. Di pubblicarla all’Albo d’Istituto 

3. Che eventuali reclami potranno essere inviati in modo motivato alla mail 

bsis00600c@istruzione.it entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria e quindi entro il 23 novembre 2020 

4. Che successivamente verrà pubblicata all’Albo d’Istituto la graduatoria provvisoria 
 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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