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Prot. n. 2357-VIII.2 

Caulonia. 17.06.2020 

Ai genitori degli studenti dell’I.C. Falcone- Borsellino 

Al DSGA  

Sito web  

Atti Por Calabria 

 

Oggetto: manifestazione interesse assegnazione strumentazione DaD per l’a.s. 2020-21 relativo al 

POR CALABRIA 2014-2020 - FESR/FSE 2014- 2020 ASSE 12 -OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 

AZIONE 10.1.1 FSE per la realizzazione di “misure urgenti a sostegno della didattica a distanza 

per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - 

Emergenza COVID-19”. 

Codice identificativo: 2020.10.1.1.258 

 

Avendo questa Istituzione scolastica firmato la Convenzione Por di cui all’oggetto, finalizzata 

all’acquisto dei necessari strumenti per la didattica a distanza, si  invitano le SS.LL. in indirizzo  a 

prendere visione degli allegati alla presente ed alla compilazione del modello finalizzato alla 

assegnazione agli aventi diritto della suddetta strumentazione di supporto alla Dad. 

Allo scopo di garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio anche attraverso la possibilità di avvalersi 

della DaD  per l’a.s. 2020-21 – come indicato dalla normativa vigente – la scuola provvederà a fornire in 

comodato d’uso gratuito i dispositivi tecnologici acquistati con i fondi del Por sopra richiamato.  

I genitori/tutori degli alunni frequentanti l’I.C. Falcone-Borsellino interessati a ricevere i dispositivi per 

DaD: 

 

 

- prenderanno attenta visione: 

1. dei criteri di selezione previsti per gli studenti beneficiari (Allegato A) 

2. del relativo punteggio (Allegato A) inerente alle condizioni economiche, occupazionali, 

familiari ed  eventualmente alla disabilità 

3. delle modalità per inoltrare la Manifestazione d’interesse  (Allegato A) 
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- Compileranno il Modello di  Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in 

comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza  (Allegato 1) 

per partecipare alla selezione che dovrà essere correttamente redatto in ogni sua parte, sottoscritto 

e inviato all’indirizzo seguente: rcic826001@istruzione.it  entro e non oltre il 3 luglio 2020. 

   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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