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Prot. nr.  7415 4.1.o                                                                                                    Pescara, 13.10.2020 

 

Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. A. Volta 

 

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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e 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; 

VISTA la   nota   MIUR   prot. nr. AOODGEFID19146 del 06.07.2020 di   emanazione   

dell’intervento    a   valere sull’obiettivo/azione/sotto-azione 10.2.2A del PON FSE – ”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”; 

VISTA la   nota   MIUR   prot. nr. AOODGEFID28322 del 10.09.2020 di   approvazione   del 

progetto “Community Volta” ed il relativo finanziamento di € 119.823,53, codice 10.2.2A-FSEPON-

AB-2020-104; 

VISTA la   delibera   n.  13 del 13.12.2020 di   approvazione   del   Programma Annuale   

dell’esercizio finanziario 2020 nel quale non è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la variazione di bilancio nr. 6 del 03.09.2020 con la quale il progetto è stato inserito nel 

bilancio 2020; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. nr. 6130 4.1.o del 09.09.2020; 

VISTA  la delibera del C.d.I. relativa ai criteri di assegnazione dei vari sussidi alle famiglie meno 

abbienti che ne facciano richiesta riportata nel verbale nr. 16 del 18.09.2020; 

ATTESO che molte famiglie hanno dichiarato di non aver visto in tempo utile l’avviso prot. 6573 

4.1.o del 22.09.2020; 

RITENUTO di dover offrire la massima partecipazione possibile al PON di cui trattasi; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Si dispone la riapertura del termine di scadenza del precedente avviso prot. nr. 6573 4.1.o del 22.09.2020 

fissandolo al 24.10.2020. 

Articolo 2 

Possono presentare domanda esclusivamente i genitori/tutori/curatori di studenti e studentesse 

regolarmente iscritti all’anno scolastico 2020/2021 in regola, per quanto concerne le classi IV e V, con 

il versamento delle tasse erariali dovute allo Stato. 

 

Articolo 3 

I criteri di assegnazione dei supporti didattici in comodato d’uso, come di seguito riportati, sono stati 

deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18.09.2020: 

 Valore dell’ISEE 2020 inferiore a 20.000€ certificabile (condizione obbligatoria): 

o Fino a 10.000€        - 10 punti 
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o Da 10.001€ a 20.000€      - 7 punti. 

 Variazioni della situazione occupazionale e familiare rispetto al momento della certificazione 

dell’ISEE determinato dal COVID-19: 

o Sopraggiunta disoccupazione     - 1 punto; 

o Sopraggiunta cassa integrazione, part time involontario etc.  - 1 punto; 

o Sopraggiunta nascita di un figlio     - 1 punto. 

 Certificazione BES/DSA      - 5 punti. 

A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine di arrivo della richiesta. 

 

I suddetti devono essere autocertificati attraverso il modulo online appositamente predisposto e saranno 

oggetto di controllo; le dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, comporteranno l’annullamento della richiesta. 

 

I destinatari di assegnazione dei supporti, entro il termine che sarà successivamente comunicato e 

comunque non oltre la consegna di quanto richiesto, dovranno far pervenire alla scuola, qualora non 

avessero provveduto in sede di istanza, all’indirizzo peis00600b@istruzione.it, una mail con oggetto: 

“Attestazioni relative al PON supporti didattici” cui allegare le certificazioni dichiarate in sede di 

candidatura e i documenti di identità dei genitori o dell’esercente patria/matria/tutela/curatela potestà. 

 

Articolo 4 

Le istanze vanno inoltrate unicamente attraverso il modulo reperibile al link: 

https://forms.gle/MncwAQdEV1MUFUb9A entro il 24.10.2020. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute in modalità diversa e/o ricevute oltre il 

termine stabilito. 

La valutazione delle istanze avverrà ad opera di una commissione appositamente costituita la quale 

stilerà una graduatoria degli aventi titolo nel limite delle risorse disponibili di cui verrà data notizia 

attraverso pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della scuola 

www.iisvoltapescara.edu.it. 

 

Articolo 5 

Le risorse a disposizione saranno utilizzate per le seguenti finalità: 

a) Noleggio di PC portatili da concedere anche in comodato d’uso gratuito alle famiglie; 

b) Acquisto di libri di testo cartacei/digitali relativi alla classe frequentata da concedere anche in 

comodato d’uso gratuito alle famiglie per un massimo di € 200,00 cad.; 

c) Acquisto di manuali specialistici per le discipline di indirizzo da concedere anche in comodato 

d’uso gratuito alle famiglie per un massimo di € 200,00 cad.; 

d) Acquisto di materiale specifico inserito nel P.E.I. o P.D.P. finalizzato alla didattica per gli 

studenti DSA o BES. 

Si precisa che ogni famiglia può optare per la scelta di un solo ausilio alla didattica tra quelli sopra 

menzionati. 

 

Articolo 6 

Il totale delle risorse a disposizione viene ripartito come segue: 

1) 80% per le finalità di cui al punto a); 

2) 15% per le finalità di cui al punto b) e c); 

3) 5% per le finalità di cui al punto d). 

Eventuali economie su una delle voci predette saranno utilizzate per soddisfare le richieste ricadenti 

sulle altre. 
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Articolo 7 

Per eventuali chiarimenti e/o supporto alla compilazione della domanda è a disposizione dell’utenza la 

segreteria didattica con modalità, nel limite del possibile, telefonica o telematica. 

 

Articolo 8 

I dati raccolti attraverso il form saranno utilizzati per le finalità oggetto del presente avviso nel pieno 

rispetto della normativa in materia di protezione dati di cui al R.E. 679/2016. 

 

Articolo 9 

Il responsabile del procedimento è il Direttore dei SS.GG.AA. Dott. Fabrizio Costantini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pia Lentinio 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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