LICEO STATALE “ALFANO I”
LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENZE UMANE, MUSICALE, COREUTICO
CENTRO RISORSE TERRITORIALE PER LE LINGUE
Via dei Mille 41 – 84132 Salerno Tel. 089/333147 – Fax 089/337114
C.F. 80021850658 – C. M. SAPM020007 - Sito web:www.liceoalfano1.gov.it
sapm0200007@istruzione.it; sapm020007@pec.istruzione.it
Prot. n.

Salerno, 19/02/2021

Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo
grado e secondo grado per libri di testo e kit scolastici.
Codice del progetto 10.2.2A FSEPON-CA 2020-333
Partecipanti:
Alunni e alunne di tutte le classi
PON “Per la Scuola, competenze ed ambienti di apprendimento”
candidatura del 23.07.2020 – FSE – 2014-20
PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Educare al cambiamento nel tempo del cambiamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

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;

VISTO

il D.I. 1/02/2001 n. 44, “regolamento concernente le istituzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTE

le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

l’art.125 del D. lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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

VISTA

l’Avviso Pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit
scolastici – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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
10.2.2A 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 online;
la candidatura presentata dal Liceo Alfano I° di Salerno al PROGETTO PON
AOODGEFID/19146 del 23/07/2020 “Educare al cambiamento nel tempo del
cambiamento”, prot. n° 10628 e la delibera del collegio dei docenti n° 8 del
09/07/2020, prot. n° 10503 con la quale è stata approvata la candidatura
dell’Istituto;

VISTA

VISTO

la delibera del C. I. n° 9 prot n° 10315 del 13 luglio 2020 e successiva integrazione
del verbale n. 7 del 10.07.2020 prot. N. ; 14966 del 26.10.2020
il PON di cui all’oggetto, autorizzato dal MIUR per l’importo totale di Euro
39.941,18 con nota prot. AOODGEFID-26362 del 3.08.2020

VISTA

la nota MIUR – AOODGEFID 28320 “Approvazione del progetto Educare al
cambiamento nel tempo del cambiamento” del 10/09/2020;

VISTA

l’iscrizione a bilancio approvata con delibera del C. I. del 30 novembre

VISTA

la contrattazione integrativa di istituto per l’anno scolastico 2020/21 che
prevede di ripartire il 10% delle risorse gestionali tra il personale ATA
impegnato per la realizzazione del progetto;

ATTESA

la necessità di procedere all’individuazione degli alunni
INVITA

Gli studenti del Liceo Statale Alfano I a presentare la propria candidatura per partecipare al
progetto di cui all’oggetto, al fine di ricevere testi scolastici e device digitali in
comodato d’uso, per l’a.s. 2020/21.
Art. 1 Informazioni generali
Il progetto è finalizzato a consentire alle Istituzioni scolastiche di acquistare supporti,
libri e kit didattici, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari
opportunità e diritto allo studio.
Le Istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui
assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a
disposizione dall’avviso di cui all’oggetto fra quelli che non godono di analoghe
forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio
economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione delCOVID-19.
La scuola provvederà all’acquisto ed alla fornitura, in comodato d’uso, di Notebook
da assegnare in base ad un’apposita graduatoria che verrà stilata sulla base di
opportuni criteri.
Art. 2 Criteri di selezione degli studenti
Le candidature ricevute saranno graduate secondo la tabella che segue, solo nel caso in
cui le stesse non possano essere tutte accolte per insufficienza del finanziamento
ricevuto:
TITOLO VALUTABILE
Certificazione ISEE
con valore da 0 a 6.000
con valore da 6.001 a 12.000
con valore da 12.001 a 18.000
con valore da 18.001 a 24.000

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
p. 25
p. 20
p. 15
p. 10

con valore da 24.001 a 30.000
con valore superiore a 30.000

p. 5
p. 0

La posizione in graduatoria, a parità di punteggio sarà determinata da una o
più delle seguenti precedenze. In caso di ulteriori parità conterà il numero di
precedenze conseguite.
Precedenze :
TITOLO
Presenza di disabili nel nucleo familiare
Famiglia numerosa (n° figli in età scolare
maggiore di 2)
Alunni frequentanti classi terminali
Voto di comportamento anno 2019-20 pari o
superiore a 8/10
Assenza di procedimenti disciplinari negli
ultimi due anni
Frequenza di corsi PON e scuola viva
nell’ultimo biennio

Codice precedenza
A
B
C
D
E
F

Art. 3 Termine e modalità di presentazione della candidatura
Le istanze di partecipazione, debitamente firmate e compilate utilizzando l’apposito
modello allegato al presente avviso, dovranno essere inoltrate, entro le ore 12:00 del
02/03/2021 preferibilmente per posta elettronica al seguente indirizzo:
sapm020007@istruzione.it, con oggetto: “candidatura PON LIBRI E DISPOSITIVI”,
oppure, solo in caso di impossibilità alla spedizione per email, con consegna a mano
presso l’ufficio protocollo dell’Istituto il martedì, il giovedì ed il sabato dalle 09.00 alle 11.00.
A parità di punteggio la precedenza sarà data ad alunni più giovani
Il punteggio di ammissione si ottiene sommando i punti relativi ai vari criteri.
La selezione degli alunni sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal DS,
tutor.
Art. 4 Procedura per la richiesta di ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria Didattica dell’istituto,
telefonando al n. 089 333147
Art. 5 Pubblicazione delle graduatorie provvisorie
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della scuola con la sola indicazione del Codice SDI
quale identificativo dell’aspirante. Avverso eventuali errori nella compilazione saranno ammessi
reclami nel termine di 5 gg.

Art 6 Elenco aventi titolo
La graduatoria pubblicata in esito ai reclami costituirà titolo per l’accesso ai benefici previsti all’art.
2.
Art. 7 Cessione in comodato d’uso
I Notebook ceduti in comodato d’uso agli studenti dovranno essere custoditi in modo diligente e
senza danneggiamento o alterazione. I Portatili sono di proprietà della scuola Liceo Alfano I di
Salerno e non possono essere ceduti a nessun titolo a terzi, non possono essere danneggiati non
possono essere riutilizzati in maniera impropria.
Alla riconsegna una apposita commissione rilascerà liberatoria al comodatario a fronte della
restituzione completa e integra dei portatili. In caso di danni, restituzioni parziali e altri motivi di
addebito si procederà al recupero del costo, anche mediante azione legale.
Art. 8 Tutela privacy
Di informatiche i dati forniti dai partecipanti al presente avviso sono raccolti e trattati come
previsto dalle norme italiane in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196)
e come previsto dal GDPR, Regolamento Generale UE sulla protezione Dati n. 2016/679, in vigore
in tutti i Paesi UE dal 25.05.2018.
Art. 9 Modalità di diffusione
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso
o Pubblicazione integrale del Bando sul sito web www.liceoalfano1.gov.it
o Affissione all’albo della scuola;
o Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe.
Si allegano al presente Bando il modello delle domande e la scheda notizie.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Barone
Tutela della privacy :
Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati
raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività
formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni
attivate per la sua realizzazione.
Il titolare del trattamento dei dati
Prof.ssa Elisabetta Barone

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del LICEO STATALE ALFANO I
SALERNO

Oggetto: Domanda di partecipazione PON “Educare al cambiamento nel tempo del
cambiamento”
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………..
Nato

a

……………………………………………………..

(………)

il

…………………………………………………………………………………..

………………….

(…….)

…………………………………………………………… n. …. CAP …………

e

in

residente

a

via/piazza

Telefono …………………… Cell.

…………………………… e-mail ……………………………...
E
La sottoscritta genitrice/tutore ……………………………………………………………..
Nato/a

a

……………………………………………………..

(………)

il

…………………………………………………………………………………..

………………….

(…….)

…………………………………………………………… n. …. CAP …………

in

e

residente

a

via/piazza

Telefono …………………… Cell.

…………………………… e-mail ……………………………...
CHIEDONO
Che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………., nato a ……………………., il …………………….,
residente

a

………..……………………………………..

(…….)

in

via/piazza

…………………………………………………………… n. …. CAP …………, frequentante la classe ………………..,
sezione ………………………..
SIA AMMMESSO/A A PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO INDICATO IN OGGETTO

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con
la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
(Luogo e data)
__________________________

In fede
…….……………………

Scheda notizie (obbligatoria)
Dati alunno/a
Codice fiscale
Cognome
Nome
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Paese Estero Nascita
Provincia di nascita
Comune di nascita
Paese Estero Residenza
Indirizzo Residenza
Provincia Residenza
Comune Residenza
Cap Residenza
Telefono
E-mail (dei genitori)
Cellulare (dei genitori)
Ha ripetuto

