Agli atti
Al sito web

Avviso a quanti in graduatoria di cui al prot. 14064 del
23.12.2020 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione (FdR). 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.
AUTORIZZAZIONE N. 10.2.2A-FSEPON-AB-202078_DENOMINAZIONE PROGETTO: SCUOLA PRESENTE PER TUTTI
Codice CUP: C46J20001300001

IL DIRIGENTE
comunica che vista la momentanea indisponibilità sul mercato dei device, oggetto del
PON autorizzato, si procederà sulla base delle domande che perverrano dai soli
comparenti in graduatoria, a mezzo mail all’indirizzo della scuola
(chis01100a@istruzione.it) che manifesteranno l’urgenza del possesso del device
richiesto in comodato d’uso. Le domande dovranno pervenire entro le 13,00 del
16/01/2021.
In questo frangente la Scuola soddisferà le richieste sulla base della graduatoria e sulla
base dei dispositivi in suo possesso ad oggi:
- Tablet 6
- Notebook 14
Si precisa che le domande dovranno contenere:
-

in oggetto la seguente dicitura:
PON 14/20: SCUOLA PRESENTE PER TUTTI: richiesta di
dispositivo;

-

nel corpo della domanda, oltre ai propri dati personali ed alla posizione in
graduatoria, sarà necessario fare riferimento al tipo di dispositivo che verrà poi
concesso dalla scuola, tablet o notebook.

Le domande pervenute in questa fase da parte di chi non incluso in graduatoria ed
oltre il termine del 16 previsto, non saranno prese in considerazione
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