Prot.n.6120/4.1.o

Parma, 06/10/2020

Alle sezioni di:
Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente
del sito www.itis.pr.it
AVVISO INDIVIDUAZIONE ALUNNI DESTINATARI DI SUPPORTI DIDATTICI DIGITALI PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 – FSE - Supporto per
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado “IL DIRITTO ALLO STUDIO NON VA IN
QUARANTENA”.

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obbiettivo
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 e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line
Codice Progetto 10.2.2.A-FSEPON-EM-2020-62–CUP: J96D20000160006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di Investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO

il D.Lg.s. n. 50 /2016 e s.s.m.m.i.i;

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTO

il D.I. n. 129/2018;

VISTA

l’aggiornamento con nota MIUR 31732 del 25/07/2017 “Linee Guide per i contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove
viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione
del progetto formativo, personale interno o esterno;

VISTA

la candidatura N. 1035986 del 06/07/2020;

VISTA

l'autorizzazione prot. AOODGEFID/28319 del 10/09/2020 del MIUR Ufficio IV, in
relazione alla programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 —PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” AVVISO Pubblico 19146 del
06/07/2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obbiettivo 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 e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line –
importo autorizzato € 119.823,53;
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PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto, come indicato in fase di
candidatura, l’Istituzione Scolastica deve individuare alunni destinatari di strumenti digitali;
EMANA
Il Presente avviso per l’individuazione di alunni destinatari di supporti didattici digitali.
L’Avviso è disciplinato come di seguito descritto:
Art. 1- Requisiti di partecipazione:
Possono presentare domanda le famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in
stato economico di disagio documentabile, anche a seguito di emergenza epidemiologica
connessa al diffondersi del Covid19, e che non fruiscano di analoghe forme di sostegno,
in possesso dei seguenti requisiti:
1) Valore ISEE 2019 fino a € 15.748,78.
A parità di ISEE, è considerato titolo preferenziale :
- Legge 104
- Dsa
- Bes
ai quali è destinata una quota del 25% del finanziamento dedicato.
Art. 2- Modalità di utilizzo:
A seguito dell’individuazione degli alunni destinatari, è consentita l’acquisizione in locazione
di devices attraverso la formula del contratto di comodato d’uso per l’anno scolastico
2020/2021.
Art. 3- Modalità e termini di partecipazione:
L’istanza di partecipazione, deve essere effettuata compilando il modulo al link:
https://forms.gle/CkxsiWy3rza1xnky5 esclusivamente con l’account scolastico dello
studente ( nome.cognome@itis.pr.it )
Termine di compilazione il 15/10/2020 alle ore 12.00.
La commissione di valutazione delle domande si riunirà per la predisposizione della
graduatoria il 16/10/2020 alle ore 12.00.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di
scadenza suindicata, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi o a errato invio
e/o ricezione della e-mail.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata
al bando.
Art. 4 -Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria:
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 25 del GDPR e dal D.Lgs n. 33/2013, la
Commissione nominata dal DS per la valutazione delle candidature formulerà la graduatoria
degli aventi diritto abbinando un codice numerico a ciascun candidato.
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Il risultato della valutazione sarà pubblicato sul sito web della Scuola al link
http://www.itis.pr.it/pon-2014-2020/ e nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on
line” nel rispetto della normativa sopracitata, previa comunicazione agli interessati del codice
numerico abbinato a ciascun candidato.
Decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, la graduatoria diventerà definitiva e sarà
pubblicata al link: http://www.itis.pr.it/pon-2014-2020/ e nell’apposita sez. di “Pubblicità
Legale – Albo online”.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
In caso di parità di condizioni, verrà data priorità agli alunni delle classi dalla quinta
alla prima.
Per eventuali informazioni rivolgersi a: stefano.mambriani@itis.pr.it
Il presente bando viene pubblicato nella home page del sito web della Scuola a all’ Albo
Pretorio.
TUTELA PRIVACY
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati
nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni. Titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Botti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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