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Circolare n. 55/2021 

 

Oggetto: Misure a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità – Emergenza COVID- 19- INTEGRZIONE presentazione 

Manifestazioni di interesse. 

 

Con riferimento all’oggetto sopra evidenziato, si porta a conoscenza delle SS.LL che in seguito alla 

rinuncia al beneficio da parte di un soggetto inserito utilmente in graduatoria - rinuncia prot. 1100 del 2 

Marzo 2021-, e della mancata assegnazione di N. 2 kit, in quanto le domanda valutate dalla Commissione 

nella seduta del  31 luglio 2020 sono risultate pervenute fuori termine e pertanto non graduate, sono 

rimasti non assegnati n.3 kit per lo svolgimento della didattica a distanza. 

Si precisa che ogni kit comprende: 1 Notebook, n. 1 router portatile e n. 1 scheda sim dati per 12 
mesi per un valore di € 725,90 ( IVA compresa). 
 
L’Istituzione ritiene pertanto opportuno integrare la prima pubblicazione di manifestazione di 
interesse, con un ulteriore pubblicazione che andrà a scadere entro le ore 12 del 11 marzo 2021. 
 
A tal fine si pubblicano in allegato Manifestazione di interesse- Integrazione,  finalizzata 
all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a 
distanza (Allegato A) e modello da compilare per la richiesta (Allegato 1). 
 

       Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Maria Tigani 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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