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 AI GENITORI degli ALUNNI frequentanti 

l’ITT Bruno Chimirri” 

 AL DSGA 

 AI COORDINATORI di CLASSE 

Oggetto: avviso riapertura termini per la presentazione di domande d’assegnazione in comodato d’uso 

gratuito libri di testo e altri sussidi didattici da acquisire grazie alle risorse messe a disposizione dai fondi 

PON FSE per la realizzazione del progetto scolastico “Un supporto per studenti e studentesse nell'anno 

segnato dal Covid” cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-56. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’“Avviso di selezione di studentesse e studenti per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito 

libri di testo e altri sussidi didattici ….” prot. n. 864 del 01/02/2021 avente la seguente data di 

scadenza: 15/02/2021; 

Visto  il considerevole interesse riscontrato dalla comunità studentesca,  

Viste le numerose richieste da parte di coordinatori di classe e docenti di riaprire i termini per la 

presentazione delle domande al fine di permettere la partecipazione di tutti quegli studenti 

che per via della situazione emergenziale non hanno preso conoscenza in tempo utile dei 

termini dell’avviso in oggetto; 

Vista  la presenza di domande presentate successivamente alla data di scadenza dello stesso 

Avviso; 

Considerato  che l’attuazione del progetto potrà permette all’Istituto di disporre di importanti risorse 

comunitarie da mettere a disposizione della comunità studentesca; 

DECRETA 

la riapertura dei termini di scadenza, fino alle ore 13:00 del 28/03/2021, dell’Avviso di selezione di 

studentesse e studenti per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito libri di testo e altri sussidi didattici da 

acquistare grazie alle risorse messe a disposizione dai fondi PON FSE per la realizzazione del progetto 

scolastico “Un supporto per studenti e studentesse nell'anno segnato dal Covid”  cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-

2020-56. 

Data 23/03/2021 

Il Dirigente Scolastico 
 Roberto Caroleo 
(Firmato digitalmente) 




		2021-03-23T13:53:47+0100




