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Mira, li’ 27/11/2020

AVVISO PUBBLICO PER  LA PROROGA DELLA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LINEE DI CONNETTIVITA’
DATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA PER MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E/O
SECONDARIA DI PRIMO E/O SECONDO GRADO.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 11/08/2020 con la quale sono stati disposti gli
indirizzi  per  l’assegnazione  di  contributi  economici  per  linee  di  connettività  dati  per  la  didattica  a
distanza per minori frequentanti la scuola primaria e/o secondaria di primo e/o secondo grado;

Vista la determinazione n. 913 del 08/10/2020 con la quale si è provveduto ad assumere apposito
impegno  di  spesa  per  l'assegnazione  dei  contributi  economici  in  argomento  ed  altresì  si  è
provveduto approvare lo schema di avviso pubblico corredato dal fac-simile di domanda, secondo
quanto stabilito con la predetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 139/2020;

Vista la determinazione n. 1119 del 27/11/2020 di proroga della scadenza dei termini al 15/12/2020
per la presentazione delle domande per la concessione di un contributo economico per l’acquisto
di linee di connettività dati per la didattica a distanza per minori frequentanti la scuola primaria e/o
secondaria di primo grado e/o secondo grado;

SI AVVISA

che il nuovo termine di scadenza entro cui, i soggetti interessati  ed in possesso dei previsti requisiti,
potranno presentare le domande per l’assegnazione del contributo per l’acquisto di linee di connettività
dati per minori frequentanti la scuola primaria e/o secondaria di primo e/o secondo grado è stabilito
entro le ore 12.00 del 15/12/2020 pena l’esclusione. 

Il  presente  Avviso  di  proroga  dei  termini  viene  pubblicato  sull’apposita  sezione  del sito
istituzionale del Comune di Mira.

Il  Responsabile  Unico  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Nicoletta  Simonato.  Per  qualsiasi  tipo  di
informazioni e/o chiarimento contattare i Servizi Educativi e Sportivi 041/5628213 - 265. 

        F.to IL DIRIGENTE 
         Dott.ssa Anna Sutto 
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