Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Statale

“L. da Vinci – P. De Giorgio” --- Lanciano
Istituto Tecnico settore Tecnologico
Istituto Professionale
C.F. 90030110697 - C.M. CHIS01100A - E-mail-pec chis01100a@pec.istruzione.it - E-mail chis01100a@istruzione.it - Web www.iisdavincidegiorgio.edu.it

sede "DA VINCI": Indirizzo Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti)  Telefono 0872-4.25.56  Fax 0872-70.29.34
sede "DE GIORGIO": Indirizzo Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti)  Telefono 0872-71.34.34  Fax 0872-71.27.59

Agli Atti PON
All’Albo del Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Determina per avvio procedure di selezione di studenti da ammettere al contributo
sotto forma di supporti didattici (kit libri scolastici o comunque legati alla didattica,
vocabolari manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in forma digitale, da concedere in
comodato d’uso, devices in comodato d’uso per la fruizione della DAD, per l’anno scolastico
2020/2021
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.
AUTORIZZAZIONE N. 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-78
DENOMINAZIONE PROGETTO: SCUOLA PRESENTE PER TUTTI
Codice CUP: C46J20001300001.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

VISTO

il D.P.R. N. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istruzioni Scolastiche;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO

l’art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e
investimenti Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale(FESR) e il regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

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. 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.

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 che ha inteso
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 Covid-19;

VISTA

la candidatura progetto “SCUOLA PRESENTE PER TUTTI” presentata in data
16/07/2020 con accettazione prot. n. 22172 sull’Avviso citato;

VISTO

la nota MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n.
AOODGEFID/28322 del 10/09/2020;

VISTO

il verbale del C.d.I. n° 20 e la relativa delibera n.124 del 31/01/2018 con la quale lo
stesso Consiglio ha conferito delega piena al Dirigente Scolastico alla progettazione,
direzione e gestione di tutte le possibili candidature inerenti ai PON 2014-2020 e
specificatamente approvando tutte quelle con esito positivo.

VISTO

il verbale del C.D.I. n° 31 e la relativa delibera n. 204 del 07/07/2020 con la quale lo
stesso Consiglio ha approvato la realizzazione del PON in oggetto il cui avviso era stato
appena pubblicato;

VISTA

la ratifica del C.D.D. circa la realizzazione del PON in oggetto avvenuta in data
19/10/2020

VISTO

il decreto dirigenziale di assunzione al bilancio prot. 10455 del 08/10/2020;

CONSIDERATO che l’avviso pubblico citato supporta le scuole per l’attivazione di forme di
didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al
diffondersi del Coronavirus;
CONSIDERATO che l’avviso pubblico citato consente alle scuole di acquistare i libri di testo in
dotazione ai diversi corsi e alle diverse classi della scuola sulla base delle necessità
espresse e di noleggiare device che permettono agli stessi di seguire i percorsi avviati di
didattica a distanza
CONSIDERATO che l’avviso pubblico citato consente di conferire in comodato d’uso gratuito i
testi ed i device, di cui al capoverso precedente, agli studenti che facendone richiesta
siano collocati in graduatoria in posizione utile per beneficiarne
CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto nella consultazione on line del 17/09/2020 prot. 9468
si espressa favorevolmente a che si adottassero i criteri di selezione, di cui appresso, per
l’individuazione dei beneficiari

DETERMINA DI AVVIARE
la seguente selezione tesa all’individuazione di studenti ai quali assegnare in comodato d’uso
gratuito testi scolastici e/o device (notebook, tablet, …)
Art. 1 – Oggetto
È indetta una selezione rivolta agli studenti iscritti al corrente a.s. presso l’Istituto in intestazione
tesa all’assegnazione di 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, 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
Art. 2 – Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del
progetto, pari a n. 252 (DUECENTOCINQUANTADUE).
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 presente 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.
Art. 3 – Modalità di partecipazione
Gli studenti interessati, per partecipare alla selezione devono presentare specifica
domanda, secondo lo specifico avviso che seguirà la presente.
Art. 4 – Tutela della privacy
Nel rispetto della normativa cogente in tema di trattamento di dati personali,
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), si precisa che tutti i dati forniti sono utili ai fini
della presente selezione e quindi elaborati esclusivamente per la redazione della
graduatoria che sarà pubblicata con l’indicazione delle generalità dello studente
beneficiario, della classe frequentata e del punteggio conseguito.
Avverso la detta graduatoria si può proporre ricorso nel termine massimo di tre giorni
dalla pubblicazione della stessa, direttamente alla Scuola.
Art. 5 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Patrizia COSTANTINI.
Art. 6– Pubblicizzazione
Il presente atto che avvia la selezione sarà pubblicato sul sito della scuola, nella sezione Albo
pretorio dello stesso e attraverso i docenti che provvederanno ad informare gli studenti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Costantini M. Patrizia
firmato digitalmente

