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 Alle famiglie degli studenti 

 dell’Istituto di Istruzione Superiore  

 di Primiero 

 

OGGETTO: RICHIESTA DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO SECONDO 

CICLO DI ISTRUZIONE. 

 

Si comunica che il Bando relativo ai finanziamenti per le istituzioni del secondo ciclo di istruzione e 

formazione per l'acquisto dispositivi digitali nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale 

europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento (deliberazione della Giunta provinciale 9 

aprile 2020, n. 462), prevede la possibilità di riassegnare PC in comodato d’uso gratuito anche per 

l’a.s. 2020/2021. 

Tale opportunità potrà attivarsi dietro presentazione di apposita richiesta, tramite il modulo allegato, 

entro il 10 settembre 2020 alle ore 13.00, secondo i seguenti criteri: 

 l’ordine crescente dell’indicatore ICEF 2020, risultante dalla domanda Unica per le agevolazioni 

fiscali per il diritto allo studio 2020-2021; 

 l'ordine cronologico di presentazione delle richieste come da protocollo dell’Istituzione scolastica 

(solo in caso di parità di indicatori di cui al punto antecedente); 

Eventuali richieste presentate in assenza dell’indicatore ICEF 2020, al sussistere di disponibilità 

residua di dispositivi, verranno prese in considerazione e graduate secondo l’ordine di arrivo e in 

subordine a quelle rispondenti ai criteri richiesti. 

Si precisa che ad ogni nucleo famigliare, anche se con figli frequentanti diversi Istituti del secondo 

ciclo, potrà comunque essere assegnato non più di un dispositivo digitale. 

La richiesta, cui va allegato un documento di identità in corso di validità, dovrà essere inviata 

all’indirizzo segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it  entro il 10 settembre alle ore 13.00. 

Le domande che verranno presentate dopo il termine verranno accolte solo se l’Istituto avrà ancora a 

disposizione eventuali dispositivi non assegnati. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Chiara MOTTER 

 

 

 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 

allegati alla medesimo. Data di registrazione inclusa nella 

segnatura di protocollo. 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 

predisposto e conservato presso questa Amministrazione 

in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 

39/1993). 
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