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Circ. n. 256                                                      Palermo, 19.02.2021 

 

Alle/gli allieve/i di tutte le classi 

Alle famiglie 

Alle/i docenti 

 Alla Ass. Am. Sig.ra Caruso 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Progetto 10.2.2A – FSEPON-SI-2020 -70 Supporti didattici al Vittorio: 

richieste device comodato d’uso 

                 

 Il MI con nota prot. AOODGEFID del 3 agosto 2020 ha autorizzato alla nostra 

istituzione scolastica, per un importo pari a € 25.941,10, il Progetto 10.2.2A – FSEPON-SI-

2020 -70 Supporti didattici al Vittorio, teso a supportare le scuole di primo e secondo grado 

nell’acquisizione di libri, 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 ed 

intervenendo a favore delle famiglie che, per l’anno scolastico 2020/21, si trovano in stato di 

disagio economico documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Covid-19.  

Sulla base di quanto esposto, si rende necessario individuare alunne ed alunni 

interessate/i a ricevere in comodato d’uso supporti didattici digitali, sulla base dei criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 gennaio 2021 con delibera n.11 ed 

indicati nell’allegato alla presente circolare (allegato n. 2). 

Pertanto le famiglie che necessitano di device/libri e kit didattici per la fruizione da parte 

dei loro figli delle video lezioni e di ogni altra attività didattica possono farne richiesta, per l’uso 

in comodato, compilando il modulo allegato alla presente circolare (modello domanda device 

– allegato n. 1) entro il 26 febbraio 2021. 

La richiesta, corredata da documentazione ISEE anno 2021 relativa ai redditi del 

2020 e dalla scheda di valutazione allegata alla presente circolare (allegato n.2), 

dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale papc11000q@istruzione.it e 

dovrà recare per oggetto la seguente dicitura "RICHIESTA DEVICE IN COMODATO D'USO 

FSEPON-SI-2020-70". 

Si fa presente che la consegna dei device/libri/kit didattici avverrà, con scorrimento di 

graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità, solo a seguito di firma di un contratto di 

comodato d'uso. 

          Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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