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OGGETTO: Assegnazione rimanenze device progetto PON

Il Dirigente scolastico

VISTO l’Avviso  prot.  n.  AOODGEFID/19146  del  06/07/2020,  emanato  nell’ambito  del

programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”

2014-2020  -  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  e  del  relativo  Programma

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti con delibera n°

54/2020 del 30/10/2020 e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 16 del 30/10/2020 delibera

n°  28/2020  autorizzato  con  lettera  prot.  n.  AOODGEFID/28317  Roma,  10/09/2020  inviata

attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con Prot. 0003368/E del 20/10/2020 IV.5 -

Progetti e materiali didattici che finanzia un numero di alunni definito dal Ministero in fase di

candidatura del progetto pari a n. 154 per un sostegno in forma di libri e strumenti digitali ad uso

didattico al massimo corrispondente ad euro 350 ciascuno; 

VISTE la CIRCOLARE N. 920 - Prot. n 0004091/U del 19/11/2020 recante “Bando di selezione

allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici, ossia kit di libri scolastici o

comunque legati alla didattica, quali vocabolari manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in

forma digitale o devices da concedere in proprietà o in comodato d’uso, per la fruizione della DDI

a distanza, in presenza o mista, per l’anno scolastico 2020/2021” e la CIRCOLARE n. 109 – Prot.

n.  0004454/U del  03/12/2020 recante  “Posticipo  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande

relative alla circolare n. 92 del 2020” che reputavano prioritaria la soddisfazione delle necessità

educative e formative dei richiedenti con BES; 
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CONSIDERATA la comunicazione della Città Metropolitana di Roma Capitale ricevuta in data

13.09.2021, PROT. N. 7226/E del 13.09.2021, afferente all’interdizione dei locali scolastici della

Sede di Viale Mazzini, 65 di Tivoli;

VISTA la  Circolare  n.  20  –  Prot.  0007355/U  del  15.09.2021  recante  “Raccolta  richiesta

disponibilità device/dispositivi digitali mobili”;

CONSIDERATO che i destinatari di supporti didattici concessi in comodato d’uso gratuito di cui

al PON summenzionato, sono stati tutti/e soddisfatti; 

PRESO ATTO che dallo scorso a questo anno scolastico, nella nostra Istituzione scolastica sono

avvenuti trasferimenti, passaggi ad altre Istituzioni scolastiche oppure conclusioni del ciclo di studi

di alunni e alunne che avevano fatto domanda dei suddetti supporti didattici (device);

CONSIDERATI i criteri per l’assegnazione dei device rimanenti del Progetto PON in parola agli

atti di questa Istituzione scolastica;

PRESO ATTO che sono state evase le maggiori necessità di supporto, così come determinate

delle attribuzioni in atti, e si è proceduto a scorrere l’elenco con ulteriori attribuzioni rispetto alle

giacenze; 

PRESO ATTO della necessità di alcuni studenti e alcune studentesse di supporto didattico per

l’apprendimento come da rilevazione interna dei coordinatori di classe;  

Comunica

agli assistenti tecnici, area AR02 di Stilare un apposito calendario che consenta agli studenti e alle

studentesse  che  necessitano  di  supporto  didattico,  dopo  aver  apposto  firma  al  contratto  di

comodato di uso gratuito, di vedersi consegnato il dispositivo presso la sede di Guidonia. 

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                          Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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