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Alle famiglie degli studenti  

IIS “ F.Severi” 

sede 

 

Albo e sito web iisseveri.eu 

 

Bando  assegnazione strumentazione per DAD 
 

Oggetto: POR FSE CALABRIA 2014/2020 - Misure a sostegno della didattica a 

distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le 

persone con disabilità -Emergenza COVID-19 – 

 

La Regione Calabria ha attivato una misura straordinaria e urgente di sostegno alle 

scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali della Calabria, beneficiarie 

dell’azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, con cui intende garantire il 

diritto allo studio agli studenti in particolari situazioni di disagio socio-economico e 

sprovvisti degli strumenti necessari per partecipare alle attività di didattica a distanza.  
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L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo per l’acquisto/noleggio da parte 

degli Istituti scolastici di: attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet 

e relativi accessori, compresi software e gli ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico 

dati internet, indispensabili per lo svolgimento della didattica a distanza; ulteriore 

strumentazione necessaria (come ad esempio software di sintesi vocale, ausili alla 

didattica, device adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da 

disturbi dell’apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 

e per alunni con BES, alfine di garantire a ciascuno pari opportunità  di accesso 

all’attività didattica a distanza.   

Sono destinatari della misura gli studenti iscritti agli istituti scolastici beneficiari 

appartenenti a nuclei familiari meno abbienti e/o che versano in condizioni di 

svantaggio sociale, che dichiarino che i figli sono impossibilitati a partecipare 

all’attività didattica a distanza in quanto sprovvisti della strumentazione informatica 

necessaria e/o della relativa connessione internet. La partecipazione esclude le classi 

uscenti (quinte classi) e include gli iscritti alle classi prime per l’a.s. 2020/21 

Sarà data priorità nella formazione delle graduatorie per l’assegnazione dei dispositivi 

ai nuclei in cui sia presente un minore in condizione di disabilità, alle famiglie con un 

maggior numero di figli in età scolare, ai nuclei in cui uno o entrambi i genitori siano 

disoccupati, lavoratori svantaggiati / molto svantaggiati o lavoratori di uno dei settori 

di attività colpiti dalle misure restrittive di sospensione emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza Covid 19. 

Le famiglie degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ F Severi” interessate 

dovranno inviare l’istanza di richiesta di assegnazione secondo il modello di cui 

all’Allegato 1 della Manifestazione di interesse, finalizzata all’assegnazione in 

comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza per 

tutta la durata del ciclo di studi. Le istanze con oggetto “Richiesta assegnazione 

strumentazione DAD”, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 10/07/2020, 

con la seguente modalità: 

 
 all’indirizzo mail rcis013003@istruzione.it; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R all’indirizzo via Galluppi, 1 – 89013 

Gioia Tauro; 

 Brevi manu presso   l’ufficio protocollo della sede centrale dell’Istituto dalle 

ore 09.00 alle ore 13:00; 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che 

risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Non saranno accettate 

istanze e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente avviso. 

 

Cordiali saluti 
 

           Il   Dirigente Scolastico 

                             F.to (Prof. Giuseppe Gelardi) 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                    ai sensi dell’art.3, del D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

              Nota: ai sensi dell’art.6, co. 2 L.412/91 non seguirà 

                                                                                                                                     Trasmissione dell’originale con firma autografa 
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