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AL SITO WEB
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Oggetto:

Criteri per l’assegnazione dei devices nell’ambito dei 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.

Autorizzazione

Codice progetto

n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020

10.2.2A-FSEPON-CA2020-525

CUP: J71D20001260001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
l’avviso pubblico MIUR protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Supporto
per libri di testo e kit scolastici per studentesse e studenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado”;

VISTA

l’autorizzazione protocollo n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 del progetto
presentato dall’Istituto dal titolo “Un libro per tutti” finanziato per un importo
pari ad € 24.235,29;

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 prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020;
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DETERMINA
I criteri per la selezione degli alunni a cui saranno destinati i devices (tablet/notebook) in comodato d’uso,
ottenuti con i fondi autorizzati del progetto di cui in oggetto. I criteri sono di seguito indicati:
- alunni/e in situazione di disabilità (legge 104/92 art. 3 c.3 o art. 3 c. 1);
- alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione, per i quali è stato redatto un PDP;
- alunni/e appartenenti a nuclei familiari a basso reddito, anche già beneficiari di misure di sostegno
quali la gratuità dei libri di testo (I e II fascia ISEE): in questo caso sarà necessario allegare certificazione
ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47
DPR n. 445/2000;
- alunni/e in particolari situazioni di fragilità segnalate dai coordinatori di classe;
- alunni/e segnalati dai Servizi Sociali;
- alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (pc, notebook, tablet, smartphone) per poter
effettuare la didattica a distanza;
- alunni/e che abbiano uno o più fratelli/sorelle che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un
tablet/ notebook per famiglia);
- alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso
familiare, etc.);
- alunni/e in possesso solo di smartphone;
- alunni con famiglie numerose (almeno tre figli).
- alunni/e delle classi conclusive, classi terze SSIG e classe V Primaria, con priorità rispetto agli alunni
delle classi intermedie.
I suddetti criteri sono stati deliberati dagli organi collegiali.

Nola, 04/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Iervolino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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