ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“MONS. ANTONIO BELLO”

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA
ISTITUTO PROFESSIONALE

ISTITUTO TECNICO

ISTITUTO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Indirizzo Servizi Commerciali
Indirizzo Servizi Commerciali
opz. promozione commerciale e pubblicitaria
Indirizzo Servizi Socio Sanitari
Cod. meccanografico: BARC041015

Settore tecnologico
Indirizzo Grafica e Comunicazione
Cod. meccanografico: BATF04101P

Indirizzo Servizi Commerciali
opz. promozione commerciale e pubblicitaria
Indirizzo Servizi Socio Sanitari
Cod. meccanografico: BARC04151E

Alla c.a. del personale docente
Del DSGA
Degli studenti e delle rispettive famiglie
Dell’IISS “Mons. A. Bello”
Al sito web www.iissmonsabello.edu.it

OGGETTO: Bando di selezione per gli studenti - 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.
“Un supporto per il tuo successo formativo “
C.U.P. F56D20000150001

10.2.26A-FSEPON-PU-2020-193

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso 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 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;
VISTO il progetto “Un supporto per il tuo successo formativo!” approntato dall’istituto, inoltrato nei
tempi e valutato positivamente dalla commissione giudicatrice;
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/27766 del 02/09/2020;
VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 – Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria”, così come aggiornate dalla Circolare dell’AdG prot. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017;
VISTA l’avvenuta assunzione in bilancio dell’importo finanziato con decreto dirigenziale Prot. n.
4762/06 -03 del 15/09/2020 e inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei fondi
relativi al progetto PON autorizzato;
VISTA la delibera n. 55 del Consiglio d’Istituto in data 17/’9/2020 con la quale è stata deliberata la
scheda finanziaria del progetto nonché l’avvio dello stesso;
VISTO Il regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi
fornitura di beni da € 10.000 a € 40.000 redatto ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera a del decreto 28
agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche deliberato dl consiglio d’istituto in data 19/12/2018 e per l’individuazione
degli esperti esterni;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa con successive integrazioni dovute all’emergenza Covid
-19 (PTOF);
VISTO Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata;
VISTA la delibera del collegio dei Docenti del 30 settembre con la quale sono state individuate le figure
di supporto operativo, gestionale ed esperti per la grafica e la comunicazione sulla base di competenze
professionali ed esperienze maturate in progetti similari di un certo rilievo;
VISTA delibera n.70 del Consiglio di Istituto del 13 ottobre 2020 relativamente ai criteri per la
concessione in comodato d’uso di libri e/o dispositivi informatici;
VISTO il Manuale Operativo di gestione del 12/10/2020;
EMANA IL SEGUENTE BANDO
contenente i requisiti per produrre istanza per beneficiare dei “Sussidi” previsti dal Progetto PON ““Un
supporto per il tuo successo formativo!” ” Codice Progetto10.2.26A-FSEPON-PU-2020-193
Art. 1 - DESTINATARI
Possono presentare istanza le famiglie degli alunni che nell’Anno Scolastico 2020-21 frequentano le
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classi di questa Istituzione Scolastica e che possano documentare situazioni di disagio economico,
anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. Nella domanda dovranno comunicare
la priorità per il comodato d’uso dei libri di testo o del dispositivo approntando indicandola
nell’allegato A il numero 1 - 2 .
Art. 2 - OGGETTO
Ad ogni alunno collocatosi nella graduatoria utile saranno concessi in base alla disponibilità economica
e alle richieste in comodato d’uso, la fornitura di Libri e/o di device.
Art. 3 - CRITERI
La graduatoria per la individuazione dei beneficiari sarà stilata sulla base dei punteggi riferiti alla tabella
sotto riportata:
SITUAZIONE FAMILIARE

DESCRITTORI

Condizione economica





PUNTEGGIO
ISEE 2019 0 2018) ISEE fino € 8 PUNTI
7.999,99;
ISEE tra € 8.000,00 a
6 PUNTI
14.999,99
ISEE tra € 15.000,00 e €
24.999,99 4 PUNTI;
4 PUNTI

Condizione occupazionale
dovuta anche
all’emergenza COVID



Condizione familiare e
disponibilità dispositivi (pc
notebook, tablet)



BES



caso di disabilità
certificata
(purché
la
patologia
consenta
di
beneficiare del
materiale
richiesto);



caso sia stato previsto un
PDP per DSA o per altri
Bisogni Educativi Speciali.





Ambedue
disoccupati
integrazione
Uno
dei
disoccupati
integrazione

genitori 6 punti
o in cassa
2
genitori
o in cassa 3 punti

Famiglia priva di qualsiasi 5 punti
strumento per la didattica a
distanza (Pc, tablet)
Numero di figli
che
utilizzano
l’unico
pc
disponibile per la didattica a
1 punto (2 figli )
distanza
2 punti (più di 2 figli )

4 punti
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3 punti
Punteggio max 23
A parità di punteggio sarà data la precedenza alle famiglie con più figli a carico e, a parità di numero di
figli a carico, sarà data precedenza agli studenti che frequentano la classe inferiore.
Tutte le dichiarazioni relative alle situazioni economiche descritte in tabella dovranno essere
rigorosamente documentante. In mancanza di documentazione potrà essere presentata
l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 , compilando l’ ALLEGATO B
In caso contrario non sarà attribuito il relativo punteggio.

Art. 5 - CANDIDATURE
La domanda va redatta sul modello disponibile(Allegato A al presente bando ) sul sito dell’istituto. Alla
domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa alla situazione familiare descritta nella
tabella. In mancanza di tale documentazione potrà essere allegata un’autocertificazione. La domanda
con gli allegati dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica
ponkit@iissmonsabello.edu.it entro il giorno 27 novembre 2020.
La graduatoria degli studenti sarà pubblicata sul sito dell’istituto. Avverso la graduatoria sarà possibile
presentare reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 6 - PUBBLICAZIONE
Tale Avviso sarà pubblicato sulla home page del sito dell’istituto www.iissmonsabello.edu.it , e

condiviso attraverso circolare interna, il registro Elettronico e i Social Network.

Art. 7 - PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 Originale con firma autografa agli atti della scuola)
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