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Istituto Comprensivo  
"Devitofrancesco - Giovanni XXIII - Binetto" 

Piazza Ugenti, 17 - 70025 Grumo Appula (BA) - Tel. fax. 080622005 

cod. mecc. BAIC883004 - C.F. 93437790723 
Sito web: http://www.icgrumo.edu.it/ 

codice univoco dell’ufficio, attribuito dall’Indice delle PA: UFQ4M3 

mail: baic883004@istruzione.it - baic883004@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Prot.n. 0000428/IV-1                            Grumo Appula, 01/02/2021 
 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria 
Ai Docenti della Scuola della Scuola Secondaria 

All’Albo online dell’Istituto 
Al Sito Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROROGA AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

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-PU-2020-151 - CUP: I96J20000680007  
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conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

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 Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON 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; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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; 

VISTA La candidatura N. 1037978 Avviso 19146 del 06/07/2020 presentata con 

prot.n.1756 del 14/07/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento, 

afferenti l’avviso prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

VISTA   la nota MIUR prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 di formale autorizzazione e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle 

attività afferenti il seguente Progetto “SupportiAMOci” cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-

2020-151 per l’importo complessivo di € 6.823,53; 

VISTO   Il Decreto Dirigenziale n. 31 del 30/09/2020 di assunzione a bilancio per l’e.f. 2020 

del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 6.823,53; 

VISTA     la delibera del collegio docenti n. 25 del 21/12/2020 con la quale sono stati  

     definiti i criteri di selezione degli alunni da destinare al progetto; 

VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 07/01/2021 con la quale sono stati  

     definiti i criteri di selezione degli alunni da destinare al progetto; 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende garantire pari opportunità 

e diritto allo studio e 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; 
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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 l'acquisto e la successiva concessione anche in comodato 

d'uso di sussidi didattici per l'a.s. 2020/2021;  

VISTO  che come indicato da piattaforma GPU è possibile scegliere il criterio di selezione  

degli alunni 

CONSIDERATO che alla scadenza dell’avviso (29/01/2021) le domande pervenute non sono 

sufficienti a dare inizio alla procedura; 

 

PROROGA 

il presente Avviso per la selezione degli studenti di scuola secondaria di I grado beneficiari di 

concessione di sussidi didattici in comodato d’uso di n. 32 TABLET MEBERRY 10 Pollici Android 

9.0 Pie per l'a.s. 2020/2021 ricadente nell’ambito del 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: 

 

Art. 1- ARTICOLAZIONE E DURATA DEL SUSSIDIO 

I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in proprietà o 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  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 

 

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. 29 

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 

 Non aver usufruito di forme di sostegno analoghe da parte dell’istituzione scolastica (tablet 

e notebook forniti da parte della scuola) 

 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 
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ART. 3 - MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Per poter ottenere il comodato d’uso i genitori/tutori legali degli alunni del nostro istituto saranno 

tenuti a presentare la domanda di partecipazione con allegato ISEE. La documentazione completa 

necessaria dovrà essere presentata dal genitore/tutore legale compilando gli Allegati A e B, 

allegando copia del documento d’identità, entro e non oltre le ore 12:30 del 16 febbraio 2021.  

La consegna potrà essere effettuata con lea seguenti modalità:  

- invio e-mail all’indirizzo: baic883004@istruzione.it 

- consegna a mano presso gli uffici di segreteria dal lunedì al venerdì ore 10:30 – 12:30 

La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella Home Page e 

sezione PON avviso n. 19146. 

 

ART. 4 TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

CRITERI PUNTEGGIO ASSEGNATO 

ISEE da € 0 a € 5.000,00  20 

ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00  15 

ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00  10 

ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00  5 

Alunni appartenenti alla classe terza 5 

Alunni in situazione di disabilità 

(CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 

104/92) 

5 

Alunni con DSA-BES con PDP 4 

Famiglie che dimostrino o autocertifichino 

situazione di difficoltà economiche dovute a 

perdita di lavoro, cassa integrazione 

5 

 

Art. 5 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 il protocollo di 

ricezione della scuola di appartenenza); 

 Verifica della correttezza della documentazione 

 Graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di 

partecipazione 
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A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso. 

Sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato più giovane. 

 

Graduatoria finale 

La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati. L’elenco dei candidati ammessi al 

percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la sede dell’Istituto e 

consultabili al sito nella home page e nella sezione PON avviso n. 19146. 

 

ART. 6 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL COMODATO D’USO 

I genitori degli alunni individuati quali beneficiari del Comodato d’uso, in seguito alla 

pubblicazione definitiva della graduatoria, saranno contattati per la conferma della richiesta e per 

il ritiro del materiale, non appena saranno espletate le procedure di ordine e di acquisto. 

 

ART. 7 PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE 

 Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto  

 

ART.8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente Avviso saranno 

trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e 

comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui Regolamento U.E 679-2016.  

N.B. Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto( avvisi, bandi, pubblicità, 

ecc.,) saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente 

indirizzo www.icgrumo.edu.it 

Allegati al presente bando:  

- Allegato A: Istanza di partecipazione  

- Allegato B: dichiarazione di disoccupazione/inoccupazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  

 

Gottardo
timbro scuola



 

P
a

g
.6

 

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                                                            

 Al Dirigente scolastico  

Dell’IC Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto 

di Grumo Appula 

 

Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a  a ______________________ 

prov.______il___________________domiciliato\a a_____________________________________________ 

alla Via________________________________________ tel. __________________  cellulare ____________ 

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________ 

genitore dell’alunno_______________________________ C.F.:____________________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe _________________ dell’Istituto _________________________ 

e-mail ___________________________________ @ _______________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per la EROGAZIONE DEI SUSSIDI DIDATTICI relativi al citato Avviso nella forma 

di Devices in comodato d’uso. 

 

ll sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto Ai sensi dell’art. 13 

del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 

trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e 

la pubblicazione sul sito web.               

Luogo e data _________________ Firma     ________________________ 

                                                            

 

 

 

 

            

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI DISOCCUPAZIONE/INOCCUPAZIONE 
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Al Dirigente scolastico  

Dell’IC Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto 

di Grumo Appula 

 

 

Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a  a ______________________ 

prov.______il___________________domiciliato\a a_____________________________________________ 

alla Via________________________________________ tel. ________________  cellulare ______________ 

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________ 

genitore dell’alunno______________________________ C.F.:_____________________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe _________________dell’Istituto _________________________ 

e-mail ___________________________________ @ ___________ consapevole delle sanzioni civili e penali 

previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui 

all’art. 75, DPR n. 445/2000 

 

DICHIARA 

(ai sensi del Decreto Legislativo 181/2000 e s.m.i.) 

 

-di essere DISOCCUPATO dalla data __/__/____ (oppure INOCCUPATO senza data) 

-di aver presentato, in data __/__/_____ la dichiarazione di disponibilità lavorativa al Centro per l'Impiego  

del comune di ________________________________ 

-di aver dato, mediante la firma sottoscritta, il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi 

contenuti, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 

 

Luogo e data, ______________________________ Firma_____________________________ 

 


