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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI SUPPORTI DIDATTICI AGLI ALUNNI 

PROROGA TERMINE RICHIESTA 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

 
AZIONE/SOTTOAZIONE 

Azione 10.2.2A “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” 

CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-5 

TITOLO DEL PROGETTO Supporti didattici e tecnologie per una scuola più inclusiva 

TITOLO DEL MODULO Supporti didattici per l'inclusione e il potenziamento 

C.U.P. J56J20001170006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO   il Bando per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di supporti didattici agli alunni    

prot. n. 4398 del 27/05/2021, con cui questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare 

delle risorse messe a disposizione dall’avviso PON FSE prot. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, finalizzato a garantire le pari opportunità e il diritto allo studio, 

consentendo all’Istituto l’acquisto di libri di testo e l’acquisizione in locazione di 

dispositivi informatici (Notebook) e supporti didattici da concedere in comodato d’uso a 

studentesse e studenti che ne siano privi, che non godono di analoghe forme di  

sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a 

causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19; 
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VISTO il precedente decreto di proroga dei termini per la presentazione delle richieste prot. n. 

4524 del 3 giugno 2021; 

VISTA  la necessità di prorogare ulteriormente i termini in considerazione dei lunghi tempi 

necessari alle famiglie per chiedere e ottenere la dichiarazione ISEE richiesta dal bando 

 

DECRETA 

l’ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle richieste di accesso al beneficio del comodato 

d’uso alle ore 12.00 del giorno lunedì 21 Giugno 2021 all’indirizzo BAIS06400V@istruzione.it (indicando 

nell’oggetto RICHIESTA COMODATO D'USO SUPPORTI DIDATTICI).  

Gli interessati dovranno produrre domanda utilizzando l’apposito modello allegato al Bando, 

convalidando la stessa con una copia di un documento d’identità del firmatario e qualsiasi documento 

utile a certificare il disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

 

Si precisa che i dispositivi digitali saranno concessi in comodato d’uso gratuito e le famiglie che li 

prendono in consegna si assumono la responsabilità e l’impegno di restituirli assolutamente integri e 

funzionanti. 

 

 

 
ALLEGATI: 

Allegato A - RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D'USO 
 

 
Molfetta, 12 giugno 2021 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Luigi Melpignano 
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