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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MICHELANGELO BUONARROTI” 
Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico 

Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310 

tel. 0481/410628 - fax 0481/410955 - email: gois00900r@istruzione.it; gois00900r@pec.istruzione.it 

COMUNICAZIONE N. 365 Monfalcone, 9 marzo 2021 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

 

Oggetto: Nuovo servizio di comodato d’uso gratuito di computer portatili e calcolatrici scientifiche 

– PON FSE 

Si comunica che le studentesse e gli studenti dell’Istituto possono beneficiare di un nuovo 

servizio di comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali la scuola può noleggiare grazie al 

finanziamento europeo PON FSE prot. n. 19146 del 6/7/2020, Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-

FR-2020-41 – “Buonarroti Smart Labs”. 

La nostra scuola consente di ricevere in comodato d’uso gratuito  

a) computer portatili per tutte le studentesse e gli studenti; 

b) calcolatrici scientifiche per le studentesse e gli studenti con DSA. 

Le famiglie interessate possono fare richiesta del servizio entro  

venerdì 19 marzo 2021, alle ore 10:00. 

Il periodo di concessione in comodato d’uso gratuito terminerà il 10 giugno 2021 o a seguito di 

apposita determina del Dirigente scolastico. 

Se le risorse a disposizione della scuola fossero insufficienti a soddisfare tutte le richieste 

pervenute, per l’individuazione delle studentesse e degli studenti beneficiari sarà redatta un’apposita 

graduatoria che, sulla base del Regolamento per il Comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali, 

approvato con delibera n. 10/1 del 25 settembre 2020 del Consiglio d’Istituto, terrà conto dei 

seguenti parametri: 
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a. Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2021 relativa ai redditi 2020); 

b. Condizione familiare; 

c. Disabilità e altri Bisogni educativi speciali. 

Pertanto, si invia in allegato alla presente comunicazione 

a) Il disciplinare specifico che regola i criteri e le modalità per la concessione del servizio di 

comodato d’uso gratuito; 

b) Il modello di richiesta (Allegato A); 

c) La tabella di valutazione dei parametri per l’individuazione dei beneficiari (Allegato B). 

Per presentare la richiesta è necessario compilare entrambi gli allegati (A e B) e inviarli entro il 

termine sopraindicato all’indirizzo GOIS00900R@ISTRUZIONE.IT.  

L’Istituto si riserva la possibilità di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 
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