Ai genitori/Tutori
Alle studentesse e agli studenti
Alla DSGA
Al sito web

Prot. n° 90-06-06
del 12.01.2021

OGGETTO: BANDO PON SUPPORTI DIDATTICI E CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO
DI DEVICE FINALIZZATA A GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO
Fondi Strutturati Europei – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Assi 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-CA-2020-450 “VOLTA FOR STUDENTS”
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;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 con cui si
comunica che si comunica che il progetto presentato dall’ITET Bassi, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente
autorizzato;
VISTA 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;
VISTO 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 la
concessione in comodato d'uso di sussidi didattici per svolgere proficuamente la Didattica Digitale
Integrata e/o la Didattica a Distanza per l'a.s. 2020/2021;
C0NSTATATA la necessità di individuare le studentesse e gli studenti beneficiari della concessione
dei sussidi didattici in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021
EMANA
il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei sussidi didattici in
comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021
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1) Questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a disposizione dall’avviso
PON FSE prot. n.19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e
a consentire alle istituzioni scolastiche di acquisire in locazione sussidi didattici e device da
concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti che ne siano privi, e le cui famiglie possano
documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del
COVID-19. Si invitano pertanto le famiglie a compilare il modulo allegato e inviarlo all’indirizzo email
NATF010007@ISTRUZIONE.IT entro il 25 gennaio 2021 con oggetto “PON sussidi didattici”
Alla richiesta vanno allegati:




Certificazione ISEE in corso di validità
Autocertificazione attestante le condizioni di accesso
Documento di riconoscimento in corso di validità

2) Requisiti per la partecipazione alla selezione
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di sussidi
didattici in comodato d’uso, tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 2020/2021 l’ITIS “A. Volta” di
Napoli appartenenti a famiglie con uno o più dei seguenti requisiti:
a) situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE in corso di validità (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) fino a 20.000,00;
b) Figli in età scolare (dalla scuola primaria all’Università);
c) Stato di disoccupazione o inoccupazione di uno o entrambi i genitori;
d) figli frequentanti l’ITIS “Volta” con BES (certificazioni DVA, DSA, e BES);
e) numero di device presenti in casa.
3) Criteri per l'attribuzione dei punteggi
Il numero di beneficiari sarà individuato tra gli aventi titolo in base al numero di device acquisibili in
locazione in relazione al finanziamento autorizzato. La scuola procederà, in ogni caso, alla verifica
delle autocertificazioni prodotte prima dell’effettiva assegnazione dei device in comodato d’uso.
Si precisa che i supporti acquisiti in locazione dalla scuola saranno disponibili per il comodato d’uso
gratuito alle studentesse e agli studenti. In nessun caso è prevista la possibilità di rimborsi o
concessioni in denaro in altra forma.
Dato il contenuto sensibile dei dati, specificando che la presente non costituisce procedura
concorsuale, non è prevista la pubblicazione di alcuna graduatoria. Gli atti correlati soggetti a regime
di pubblicità legale e trasparenza amministrativa saranno pubblicati nei modi previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco UGLIANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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