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Prot. n. 2266

Olbia, 12/04/2021

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.
Avviso pubblico del MI, prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e II grado
Titolo Progetto “UNA SCUOLA ATTENTA AI BISOGNI DI TUTTI”
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA2020-100
CUP J91D20000180001

OGGETTO:

AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
SOTTOFORMA DI SUPPORTI DIDATTICI (DEVICES IN COMODATO D’USO PER
LA FRUIZIONE DELLA DAD) PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

VISTO

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo recante disposizioni comuni
sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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;
il Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea;
l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, emanato nell’ambito emanato nell’ambito
del 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, prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020,
finalizzato a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole
secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici,
anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà
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 Covid19;

VISTA

VISTA

VISTE

VISTA

VISTO

VISTA

la delibera n. 9 del Collegio Docenti dell’1/09/2020, nonché la delibera n. 6 del Consiglio
di Istituto del 18/09/2020 di approvazione del Progetto finanziato a valere sulle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del Programma Operativo
Complementare (POC)-Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 del
Ministero dell’Istruzione per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/28310 del 10/09/2020 con la quale si autorizza il
progetto: Programma Operativo Nazionale “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
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado dal titolo “UNA
SCUOLA ATTENTA AI BISOGNI DI TUTTI”;
le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e
successivi aggiornamenti e integrazioni;
la 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;
che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19,
attraverso l'acquisizione in noleggio di devices (notebook/chromebook/tablet) da dare
incomodato d’uso agli alunni per l'a.s. 2020/2021;
la necessità di individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei
device.
EMANA

Il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione di device in comodato d’uso per
l'a.s. 2020/2021
Articolazione e durata del sussidio:
I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in comodato d’uso, riguardano esclusivamente alunni iscritti e
regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso. Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà
educativa degli allievi supportando le famiglie nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 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.
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del progetto.
Predetto numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali necessità, con l’ottica di
garantire la partecipazione al maggior numero possibile di aventi diritto, fermo restando il limite massimo del
finanziamento concesso a questo istituto.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere nell’anno scolastico 2020/2021 iscritti all’istituto;

 Avere manifestato durante il corrente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, in
particolare relazione con l’emergenza covid-19, situazioni di disagio economico misurabili
attraverso i criteri di valutazione appresso indicati.

Modalità e termini di presentazione della domanda
Il genitore dovrà inviare all’indirizzo di posta istituzionale dell’istituto (SSMM027002@istruzione.it), entro le ore
10 del giorno 22.04.2021, la modulistica allegata al presente Avviso.
Farà fede la data di trasmissione del modulo on-line.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
• Domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso
debitamente firmato;
• Fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell'alunno;
• Dichiarazione di assunzione di responsabilità (Allegato B) e liberatoria, contenuto nella domanda di
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di
identità di almeno uno dei genitori;
• Documenti di seguito indicati alla voce “titoli di valutazione” debitamente firmati, attestanti la
situazione di disagio economico (oltre all’ISEE e all’eventuale ISEE CORRENTE, documentazione
attestante perdita occupazionale nel corso del 2020 di uno o più componenti del nucleo familiare, reddito
prodotto da almeno un componente del nucleo familiare nelle categorie destinatarie dei ristori
dell’ultimo DCPM);
• Eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dell’alunno richiedente;
• Eventuali autodichiarazioni sostitutive.
N.B.: Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate autodichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47.
Il diritto al sussidio decorrerà esclusivamente alla presentazione dei documenti richiesti, e comunque non
oltre il 10° giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola:
https://www.scuolamediaettorepais.edu.it/.
Sarà cura della apposita commissione, sentiti anche i consigli di classe, valutare l’ammissione del richiedente al
sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche.
Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà con le
seguenti modalità:
• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede la data di trasmissione del modulo online);
• Verifica della correttezza della documentazione;
• Graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di partecipazione.
A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso. Sussistente la
parità la precedenza sarà data agli alunni frequentanti le classi più vicine al termine del ciclo (secondaria dalla
classe terza alla prima).
Cause di esclusione
Non saranno prese in considerazione le richieste:
 prive del documento di identità del dichiarante;
 pervenute oltre i termini indicati.
Graduatoria finale
La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati. L’elenco dei candidati ammessi al percorso (solo
mediante l’indicazione del numero di protocollo) saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni
all’albo on-line dell’Istituto.

Modalità di esecuzione del comodato
a. Lo studente si impegna a custodire i supporti con diligenza, senza prestarli a terze persone o deteriorarli
in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non è ammesso qualsiasi altro intervento atto
a danneggiare l’integrità dei devices.
b. Gli alunni dovranno riconsegnare il dispositivo entro e non oltre il 30 giugno 2021.
c. Gli alunni trasferitisi in altro Istituto o che optino nel corso dell’anno scolastico per l’istruzione parentale
o rinunciatari del comodato devono restituire i supporti entro 10 giorni dal trasferimento, dalla
comunicazione di istruzione parentale o dalla rinuncia.
d. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i supporti didattici dati in
comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei
genitori/tutori.
e. Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i device saranno consegnati ai
genitori nei giorni e negli orari di apertura della segreteria didattica previo appuntamento.
f. I device devono essere riconsegnati entro le date prestabilite esclusivamente alla segreteria didattica
all’operatore preposto a svolgere tale servizio. Si ricorda che nei giorni in cui sono previste le prove
scritte degli esami di Stato non è consentito l’ingresso all’interno dell’edificio scolastico.
Risarcimento danni
Nel caso in cui il device dato in comodato risulterà danneggiato, o se entro i termini stabiliti non verrà assolto
l’obbligo della restituzione, l’Istituto addebiterà allo studente e alla sua famiglia, a titolo di risarcimento, una
quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto.
Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente
verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi e si procederà all’applicazione delle disposizioni
di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.
Pubblicità e Privacy
Il presente avviso con i relativi allegati è affisso all'Albo on line dell'Istituto ed è pubblicato sul sito della scuola
nella sezione PON all'indirizzo https://www.scuolamediaettorepais.edu.it/
La scuola pubblicherà la graduatoria non attraverso nome cognome ma attraverso un codice identificativo che è
stato associato alla domanda presentata dalle famiglie (il numero di protocollo) e che sarà noto al richiedente.
l dati che, a seguito del presente avviso pubblico, entreranno in possesso dell'Istituto saranno trattati nel rispetto
del Dlgs. 196/03, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

