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OGGETTO: Avviso bando di selezione alunni per la concessione In uso gratuito di

Chromebook LenovoUe PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2020-37".

CUP: D36D20000470006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

l'Avviso pubblico n. AOODGEFID\I946 del 06/07/2020 - 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;

la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica CPU, all'Autorità
di Gestione del Piano "de quo" firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico;

la nota MIUR AOODGEFlD/28309 dei 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto "Tecnologic@mente IL.Limitati " proposto da questa Istituzione
Scolastica, per un importo a)mpIessivo di € 19.529,41;

il Decreto con il quale il progetto è stato assunto in bilancio con prot. n. 8.359 del
11.09.2020;

CONSIDERATO che l'istituzione scolastica intende acquistare "Chromebook Lenovo I4e" da
consegnare in comodato d'uso gratuito agli alunni e studenti nell'ambito del Progetto
PON/FESR 'T0.2.2A- FSEPON-SI-2020-3r';

RITENUTO che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato una crisi economica
che potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto alio studio e che il
presente progetto all'interno dell'Avviso pubblico "Per supporti didattici per
studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di li grado" è finalizzato a
contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti
didattici da offrire anche in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà

garantendo pari opportunità e il diritto allo studio.


















