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ISTITUTO di FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO di ROVERETO

con il sostegno finanziario dell’Unione europea - Fondo sociale europeo,
dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento

Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Ai genitori degli studenti
Agli studenti
E p.c. ai docenti
Invio alle rispettive email istituzionali, circolare nelle classi

Oggetto: Assegnazione PC portatili agli studenti
In ottemperanza all’art. 9 del Bando FSE approvato con determinazione n. 58 del 29 maggio 2020
del Dirigente per il Serv. Form. Prof. Terziaria, si procederà dietro presentazione di apposita
richiesta allegata alla presente all’assegnazione di n. 2 PC portatili agli studenti iscritti nell’anno
formativo in corso.
L’assegnazione avverrà secondo l’ordine crescente dell’indicatore ICEF 2021 risultante dalla
Domanda Unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la
prima infanzia per l’ a.f. 2021/2022.
In caso di parità di ICEF sarà utilizzato il criterio dell’ordine temporale di presentazione della
richiesta.
La richiesta dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori e pervenire alla segreteria a mezzo email
o consegna a mano tassativamente entro e non oltre le ore 11.00 del giorno venerdì 29 ottobre
2021.
Ad ogni nucleo famigliare potrà essere assegnato non più di un dispositivo digitale e tale
assegnazione terminerà il giorno 31 agosto 2022.
La segreteria darà comunicazione dell’ammissione alla fornitura unicamente agli studenti
assegnatari, entro e non oltre il giorno 12 novembre 2021.
Si allega: modulo di richiesta di assegnazione PC
IL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE
Dott. Andrea Schelfi
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.
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