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OGGETTO: Nuova richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza 

(tablet/computer)-  riapertura dei termini di richiesta e assegnazione. 

 

Con riferimento alla circolare del 7 aprile n. prot. 1377, considerata la nuova disponibilità di strumenti 

acquistati con i fondi stanziati con Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e di quelli da acquistare a 

seguito della nota autorizzativa al progetto PON – FESR – Avviso 4878 Smart Class 

si comunica 

 che sono riaperti i termini per la presentazione delle richieste di comodato d’uso gratuito. Le stesse 

verranno graduate secondo i criteri regolarmente approvati e adottati dagli organi collegiali 

competenti (delibera n. 23 del Collegio Docenti del 4.4.2020 e delibera n. 43 del Consiglio 

d'Istituto del 4.4.2020) ed allegati al presente avviso, nonché dopo aver soddisfatto le richieste dei 

beneficiari risultati esclusi dalla prima tornata di distribuzione. 

Inoltre si rende noto che, in caso di totale soddisfacimento degli aventi diritto, si potranno considerare 

anche le richieste di famiglie che dispongono già di un dispositivo ma che è contemporaneamente 

utilizzato da più studenti dello stesso nucleo familiare. Per cui, chi si trovasse in tale condizione, può 

inoltrare domanda. 

Di seguito le indicazioni per presentare la richiesta:  

I genitori interessati possono richiedere uno strumento tecnologico in comodato d’uso gratuito, 

compilando il modulo allegato alla presente: MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO ed 

inviandolo, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica moic829008@istruzione.it , riportando 

all’oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO PC/TABLET” - entro e non oltre 

venerdì 15 maggio alle ore 20.00 (per eventuali dubbi/chiarimenti è possibile contattare il personale 

degli uffici di segreteria seguendo le modalità ed indicazioni rese note nei giorni precedenti) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           (Dott.ssa MARIA LUISA D’ONOFRIO) 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.lgs n. 39/1993” 
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