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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 

 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA 

 
 

Limbiate, 01 dicembre 2020 

    

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

Circolare interna n. 150 
                       

OGGETTO: selezione allievi per l’ammissione all’assegnazione di supporti didattici (device in comodato d’uso 
per la fruizione della DDI per l’anno scolastico 2020/2021), ottenuti grazie al finanziamento PON 
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. 

 

Durante l'ultimo anno scolastico è emersa con evidenza l'importanza, per ciascuno studente, di avere a 

disposizione un dispositivo elettronico in grado di supportarlo nella didattica quotidiana, a prescindere 

dalla situazione contingente della didattica a distanza. 

 

Per sostenere gli studenti e venire incontro alle difficoltà, anche economiche, che le famiglie stanno 

attraversando, l'Istituto ha raccolto, in un primo momento, in forma riservata, le necessità che sono emerse. 

Si è cercato di rispondere con gli strumenti a disposizione alle situazioni più urgenti; nel frattempo sono 

state reperite le risorse, grazie ad un bando PON, per l’acquisto di nuovi pc portatili, che saranno 

disponibili a breve, sufficienti a esaudire tutte le altre richieste. Oltre ai pc portatili la scuola potrà mettere 

a disposizione degli studenti anche tablet, webcam e tavolette grafiche.  

 

Preso atto che alcuni studenti non hanno richiesto la concessione in comodato d'uso gratuito di un pc 

portatile, ritenendo sufficiente il solo smartphone per i collegamenti alle videolezioni, si ribadisce che 

questo strumento non può sostituire un personal computer nemmeno nelle sue funzioni più elementari: 

non sono possibili l'elaborazione di testi, la creazione di presentazioni, la lettura a schermo del materiale 

fornito dai docenti. 

 

Per questo motivo si invitano le famiglie che si trovano nelle condizioni di non poter provvedere 

autonomamente all'acquisto di un dispositivo elettronico, a presentare la domanda per partecipare 

alla presente selezione, secondo le modalità di seguito indicate. 

 

Modalità di presentazione della domanda 
I candidati dovranno inviare entro il 08/12/2020 all’indirizzo di posta elettronica 

davide.maggi.d@iiscastiglioni.edu.it.  la documentazione allegata alla presente circolare, debitamente 

compilata, e di seguito indicata: 

 modulo di richiesta “Richiesta di beni in comodato d’uso gratuito temporaneo” (Allegato A); 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità di un genitore; 
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 eventuale autodichiarazione sostitutiva (Allegato B). 

 

Restano valide tutte le domande già inoltrate e corredate della documentazione richiesta; i candidati 

che abbiano già presentato domande che risultassero incomplete verranno contattati direttamente tramite 

mail di istituto. 

 

Valutazione delle domande e modalità di selezione 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, verrà 

valutata da un’apposita commissione e avverrà secondo i seguenti criteri: 

 rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 

 verifica della correttezza della documentazione; 

La graduatoria finale verrà redatta dalla commissione in base ai titoli valutati secondo la tabella allegata 

(Allegato C). L’elenco dei candidati ammessi sarà affisso entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso 

la sede dell’Istituto. Agli ammessi verrà inviata comunicazione sulla mail istituzionale degli studenti. 

 
 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Guidetti Viviana 
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