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Al Sito 
Sez. Amministrazione Trasparente 

Albo on Line 
Atti 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  Codice progetto 10.2.2A-
FSEPON-LO-2020-131 – Titolo Supporto al diritto allo studio 2020-2021 – CUP E81D20000030006 

 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BENEFICIARI 
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO 

DI DEVICES 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 – Avviso prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018 approvato 
con delibera del Consiglio di Istituto n°13 del 26/02/2019; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;  

VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 40 del 11/12/2019;  

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55;  
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 
novembre 2018;  

PRESO ATTO delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 18 del 23/10/2020 di approvazione alla partecipazione del 
menzionato bando; 

VISTA la delibera del Consiglio d’ istituto n. 60 del 08/09/2020 di adesione al medesimo Avviso; 

VISTO il Piano n. 1038828 inoltrato da questo Istituto in data 15/07/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del M.I.  prot. n. 28314 del 10/09/2020 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 
e assunta a protocollo con n. 4619 del 17/10/2020; 

VISTO il Decreto Prot. 4756 del 22/10/2020 di acquisizione al Bilancio dell’E.F. 2020 del Progetto   
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131; 

VISTE le finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a 
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni  di 
disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio 
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economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l’acquisto e la 
successiva concessione in comodato d’uso di devices per l’a.s. 2020/2021;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 29/10/2020 che definisce i criteri di individuazione degli 
studenti e delle studentesse per l’assegnazione in comodato d’uso di libri di testo, kit didattici e device per 
l’a.s. 2020/2021; 

 

EMANA 
 
il presente avviso per la concessione in comodato d’uso devices per l’a.s. 2020/2021 a favore di studentesse 
e studenti in difficoltà della scuola secondaria di I grado,  garantendo pari opportunità e diritto allo studio 
ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio 
economico documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 
Covid-19 e che non godono di analoghe forme di sostegno. 

 
Art. 1 – Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione in comodato d’uso di 
devices per l’a.s. 2020/2021, tutti gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di I grado,  
appartenenti a famiglie con i seguenti requisiti: 

- con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE 2020 (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) non superiore a € 25.000,00 o in alternativa ISEE Corrente per le famiglie 
nelle quali un componente ha perso i lavoro a causa della pandemia di COVID-19; 

- sarà data priorità agli studenti con disabilità, DSA o BES e agli studenti frequentanti le classi terze. 
Al termine della selezione sarà pubblicata apposita graduatoria stilata sulla base del possesso della 
situazione economica (ISEE). 
In caso di incapienza dei fondi si darà priorità alle richieste in base alla graduatoria. 

 
Art. 2 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
L’istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione dovrà essere presentata a mano in segreteria 
didattica (previo appuntamento telefonico) o preferibilmente via mail all’indirizzo bgic87300e@istruzione.it 
(in questo caso i documenti vanno sottoscritti in originale e scansionati), improrogabilmente, entro e non 
oltre le ore 12:00 del 19/12/2020, utilizzando il modulo di partecipazione allegato al presente Avviso e 
corredato della seguente documentazione: 

1) Certificazione ISEE 2020 o ISEE Corrente in caso ricorrano i presupposti; 
2) Attestazione DSA, Disabile, BES certificato; 
3) Documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 
4) Dichiarazione consenso al trattamento dei dati. 

 

Si specifica che sulle dichiarazioni rese l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni 
controlli per attestare la veridicità dei dati dichiarati. 
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Art. 3 – Cause di esclusione 
Non saranno prese in considerazione le richieste: 

1) Prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 
2) Prive del documento di identità del dichiarante; 
3) Pervenute oltre i termini indicati. 

 
Art. 4 – Modalità di pubblicazione delle graduatoria e termini per eventuali reclami 
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 7 giorni esclusivamente all’Albo on line dell’Istituto e nella 
sezione dedicata del sito con indicati i codici SIDI dei beneficiari; gli stessi riceveranno sulla casella di posta 
elettronica indicata nella domanda, apposita comunicazione di assegnazione del comodato d’uso. 
Avverso la graduatoria potrà essere presentato ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation – GDPR recepito con decreto 
Legislativo n.101 del 10/08/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l’Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui verrà in 
possesso per effetto del presente avviso saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini 
istituzionali nell’ambito della procedura di cui al presente avviso; la partecipazione alla presente procedura  
di selezione equivale a formale autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte della Scuola. 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Nicoletta Vitali 
 

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa) 
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