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OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI 
CONCESSIONE NOTEBOOK O TABLET IN COMODATO D'USO 
 
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.AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-191  

CUP: G96J20000810001 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO che le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso prot. n. 7213 del 24/11/2020 

sono inferiori di tre unità rispetto al quantitativo di Notebook noleggiati dalla scuola per il progetto 

in oggetto 
DECRETA LA RIAPERTURA 

 

dei termini dell’Avviso per la selezione di ulteriori tre studenti beneficiari di concessione di notebook 

in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021.  

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata a mano, previo 

appuntamento, o via mail all'indirizzo pdic891001@istruzione.it (in questo caso i documenti vanno 

sottoscritti in originale e scansionati), improrogabilmente, entro e non oltre il 15 gennaio 2021 alle 

ore 13.00, utilizzando il modulo di partecipazione allegato all’avviso di selezione del 24/11/2020. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 
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