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PROT. N.                                                                                                                                                                   Palermo, 26/03/2020 
CIRC. N. 439 

 
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

AI SIGG. GENITORI 
UFFICIO ALLIEVI 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 

OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D'USO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA DIDATTICA 

A DISTANZA -  

 

Si informa il Personale in indirizzo che la scrivente Istituzione scolastica ha presentato istanza di contributo 

al Ministero dell'Istruzione e al competente Assessorato Regionale Istruzione e Formazione professionale 

al fine di poter acquistare attrezzature tecnologiche ( tablet e/o computer) da mettere a disposizione degli 

studenti in stato di particolare disagio economico e sociale. 

Al fine di avere contezza delle necessità dei nostri studenti, si chiede, a chi ne ha interesse, di voler 

produrre istanza, utilizzando l'allegato modello. 

All'istanza dovrà essere allegato il modello ISEE in corso di validità e la fotocopia del documento di identità 

e del codice fiscale del richiedente. 

Come espressamente richiesto dalla Circolare n. 11 del 20/03/2020 dell'Assessorato Regionale, il 

contributo dovrà essere destinato agli studenti che si trovano in stato di disagio economico e sociale. 

"In ogni caso, l'intervento non può essere destinato ad alunni il cui reddito familiare ISEE sia superiore ad  

€ 30.000,00. Il contributo é eventualmente cumulabile con le azioni previste dal comma 2, lett. b), dell'art. 

120 del Decreto-Legge 17/03/2020, n. 18". 

Le istanze dovranno essere inviate per mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

pais027002@istruzione.it 

Per richiedere un appuntamento in sede e/o per richiesta di chiarimenti, telefonare al n. 091/6494207. 

 
Il Dirigente scolastico 

                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
PUBBLICATA ALL'ALBO IL 26/03/2020 
 

 
  


