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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“B E S T A – G L O R I O S I ” 
SETTORE ECONOMICO – SETTORE TECNOLOGICO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING • Relazioni Internazionali per il Marketing • Sistemi Informativi Aziendali 

TURISMO  -  COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO -  GRAFICA E COMUNICAZIONE 

PERCORSI II LIVELLO CORSI SERALI PER ADULTI: Costruzioni Ambiente Territorio • Amministrazione Finanza e Marketing 

Via G. Gonzaga 94 – Tel.  0828/307483 -  BATTIPAGLIA  (SA) - C.F. 82002030656 

WWW.BESTAGLORIOSI.EDU.IT    SAIS03400P@ISTRUZIONE.IT   SAIS03400P@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 
 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

Avviso Prot. n° AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Programmazione 2014-2020 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A- FSEPON-CA-2020-415 - CUP F21D20000870006 

 

 

Piano Integrato Anno Scolastico 2020-2021 

 

RIAPERTURA 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI INTERNI PER LA CONCESSIONE 

DI DEVICES (NOTEBOOK 14/15.6”) IN COMODATO D’USO  

E SUPPORTI ALLA DISABILITA’ 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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 relativo al Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

Asse I-Istruzione- Fondo di Rotazione;  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Sociali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020 con la quale si comunicava 

la graduatoria definitiva del progetto dichiarato ammissibile al finanziamento; 

VISTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa era 

stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020; 
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 con la quale veniva 

autorizzato il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-415; 

VISTO     il D.LGS 165/2001 riguardante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

VISTO     il D. LGS. 50/2016 che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori 

e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione; 

VISTO      il D. LGS. 56/2017 “Correttivo al Codice dei contratti”; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio (prot. N. 9938/04-06-01-03 del 22/12/2020) con cui è stato 

inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale per l’esercizio 2020; 

VISTA      la finalità del finanziamento attraverso la 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 attraverso la concessione in comodato d'uso di devices e supporti per la disabilità per 

l'a.s. 2020/2021;  

VISTA     la necessità di individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione di devices in 

comodato d'uso e supporti alla disabilità (libri, audiolibri…) per l'a.s. 2020/2021; 

VISTA      la pubblicazione dell’avviso di selezione studenti interni per la concessione di devices (notebook 

14/15.6’’) in comodato d’uso e supporti alla disabilità, in data 10/03/2021 n° prot. 2847/04-06-

01-03; 

CONSIDERATO l’esiguo numero di richieste pervenute, sicuramente inferiori rispetto alle reali esigenze di 

questa popolazione studentesca; 

EMANA 

 

IL PRESENTE AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA SELEZIONE DEGLI 

STUDENTI BENEFICIARI DI CONCESSIONE DI DEVICES ( NOTEBOOK 14/15.6”)  

COMODATO D’USO E SUPPORTI DIDATTICI ALLA DISABILITA’ PER L'A.S. 2020/2021 

 

Il sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito in fase di candidatura del progetto, pari a n. 150. Predetto 

numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali necessità, nell’ottica di garantire 

la partecipazione al maggior numero possibile di aventi diritto, fermo restando il limite massimo del 

finanziamento concesso a questo istituto. 
 

Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere iscritti all’Istituto nell’anno scolastico 2020/2021; 

• Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente,   situazioni 

di disagio economico anche in relazione all’emergenza COVID 19,  documentabili e misurabili 

attraverso i criteri di valutazione appresso indicati (allegato C). 

 

Il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale presenterà all’ufficio protocollo di questo Istituto o 

invierà tramite mail all’indirizzo sais03400p@istruzione.it la documentazione di seguito indicata: 

 

• domanda di ammissione al sussidio e liberatoria, redatta sull’apposito modello “Allegato A” 

dell’avviso debitamente firmato dal genitore richiedente; 

• fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell'alunno; 
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• dichiarazione di assunzione di responsabilità (Allegato B)  , da parte dei genitori dell’alunno, 

debitamente firmata da entrambi e corredata dai documenti di identità dei genitori; 

• l’allegato C “titoli di valutazione” debitamente firmato, attestante la situazione di disagio economico  

• documenti attestanti le dichiarazioni rese nell’Allegato C;   

 

 

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  ( compilare Allegato D). 

Il diritto al sussidio decorrerà esclusivamente alla presentazione dei documenti richiesti, e comunque 

non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva all’Albo Pretorio del sito web 

della Scuola. 

 

• eventuali autodichiarazioni sostitutive (Allegato D). 

 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria provvisoria che diverrà efficace dopo sette giorni 

dalla data di pubblicazione.  

A parità di punteggio verrà selezionato l’alunno appartenente ad un nucleo familiare più numeroso.   

Nel caso di fratelli frequentanti questa Scuola, andranno prodotte singole istanze .  

I sussidi didattici (devices o altro materiale per la disabilità) che vengono messi a disposizione in comodato 
d’uso restano di proprietà esclusiva della scuola. I signori genitori/tutori esercenti la responsabilità 
genitoriale sono responsabili della tenuta degli stessi e di eventuali danni. Lo studente si impegna a custodire 
i sussidi didattici con diligenza, senza  prestarli  a  terze persone o deteriorarli in alcun modo, fatto  salvo  il  
solo  effetto  dell’uso.   

Gli alunni restituiranno i sussidi non oltre il 10 luglio 2021. 

Gli alunni con sospensione di giudizio hanno  la  facoltà  di  trattenere  i devices , ma la restituzione  dovrà 
essere effettuata subito  dopo  aver sostenuto le verifiche finali. 

 

Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi saranno trattati ai sensi del D. Lvo n. 196/03 e delle normative vigenti. 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno  31.03.2021  

 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito dell’Istituto www.bestagloriosi.edu.it.  Avverso la 

graduatoria provvisoria è ammesso reclamo in carta semplice che dovrà pervenire all’Istituto a mezzo posta 

elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) in formato .pdf, entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria. L’oggetto della mail dovrà recare la dicitura “FSE RECLAMO 

AVVERSO GRADUATORIA PROVVISORIA  STUDENTI PROGETTO PON <OBIETTIVO> 

<AZIONE> <TITOLO PROGETTO> <CODICE>”. 

 

Il presente bando viene pubblicato e reso consultabile sul sito della scuola www.bestagloriosi.edu.it nelle 

sezioni Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente. 

 

                                        F.to   Il Dirigente Scolastico 
                                                Dott. FORTUNATO RICCO 
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