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MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA RICERCA 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“Guglielmo MARCONI” 
I.P.S.I.A. – I.T.E. - I.T.I. - I.P.S.E.O.A. 

Via Abruzzi – Trav. B. Croce - Vairano Patenora (CE) – 81059 Fraz. Vairano Scalo - C.M. CEIS006006 – C.F. 80004450617 

Tel. 0823/988155 - Sito web www.isissmarconi.edu.it e-mail: ceis006006@pec.istruzione.it - ceis006006@istruzione.it 

 

           Atti / Albo on-line 
           Sito web www. Isissmarconi.edu.it 
 

OGGETTO: Bando per accedere ai supporti didattici disciplinari previsti dal Progetto PON “ Biblioteca in  

                         un clik! ” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-30 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’Avviso emanato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, avente per oggetto: 
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; 

Visto    il Progetto all’uopo predisposto e approvato dagli OO.CC. della Scuola; 

Visto la trasmissione on-line del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Biblioteca in    
              un clik! ”, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” e l’inoltro del   
              progetto/candidatura, generata dal sistema GPU, sulla piattaforma SIF 2020; 

 
Visto   la nota, prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020, con la quale sono state pubblicate sulla sezione  

dedicata  al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali 
delle proposte approvate e l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27754 del 2 settembre 2020; 
 

Visto la nota del MIUR,  Prot.  AOODGEFID/28320 del 10/09/2020, con la quale questa Istituzione  
          Scolastica è stata formalmente autorizzata ad attivare il progetto PON sopra citato; 
Visto il Decreto, prot. 4819 del 23 /09/2020 con il quale viene assunto a bilancio il progetto di cui  
          trattasi; 
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Visto  la delibera del Consiglio di Istituto del 07/08/2020 con il quale è stato approvato il regolamento in  
           comodato d’uso gratuito dei supporti didattici disciplinari (Libri di testo e kit didattici) per il supporto a  
           studentesse e studenti iscritti e frequentanti l’I.S.I.S.S. G. MARCONI; 
 

P U B B L I C A 

In data odierna il presente bando contenente i requisiti per produrre istanza per beneficiare dei supporti 
didattici disciplinari (Libri di testo e kit didattici) previsti dal Progetto PON “Biblioteca in un clik! ”, codice 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-30. 

Art. 1 
Possono presentare istanza le famiglie degli alunni che nell’Anno Scolastico 2020-21 frequenteranno le classi 
di questa Istituzione Scolastica e che possano documentare situazioni di disagio economico.  
Si prenderà in considerazione l’ISEE  2020 , in corso di validità, uguale o inferiore a €. 10.000,00. 
 

Art. 2 
Ad ogni alunno, collocatosi nella graduatoria utile, sarà concesso, in comodato d’uso gratuito, la fornitura di 
supporti didattici disciplinari (libri di testo e Kit didattici) in base alle fasce di reddito di cui all’art. 3 e fino alla 
concorrenza della somma a disposizione dell’Istituzione Scolastica pari a €. 77.000,00. 
 

Art. 3 
La graduatoria per la individuazione dei beneficiari sarà stilata sulla base delle fasce di reddito tenuto conto 
dell’ISEE e secondo le sotto indicate priorità fino alla capienza massima del budget assegnato: 
 

I. da 0 a € 3.000,00 – si prevede l’acquisto di supporti didattici disciplinari per un ammontare pari a 
€ 200,00; 
 

II. da € 3.001,00 a € 6.000,00 – si prevede l’acquisto di supporti didattici disciplinari per un 
ammontare pari a € 150,00; 

 
III. da € 6.001,00 a € 10.000,00 – si prevede l’acquisto di supporti didattici disciplinari per un 

ammontare pari a € 100,00; 
Sarà data priorità: 

IV.  agli studenti delle classi prime e quinte; 
 

V. in caso di parità di ISEE, priorità alle famiglie con più di un figlio iscritto e frequentante la Scuola 
(in caso di parità di ISEE e numero figli si procederà al sorteggio) 
 

Art. 4 
Tenuto conto degli importi fissati per ogni fascia di reddito la Scuola procederà all’acquisto dei libri di testo,  
cartacei e/o digitali, in particolare, testi di: Italiano, Matematica, Inglese e Discipline di indirizzo. 
I libri e/o kit didattici saranno consegnati ai genitori degli studenti aventi titolo che assumono la responsabilità 
di riconsegnarli al termine dell’anno scolastico 2020/2021. 
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Ulteriori disposizioni sono consultabili sul sito web della Scuola all’indirizzo ww.isissmarconi.edu.it - 
regolamento in comodato d’uso gratuito - delibera del Consiglio di Istituto del 07 agosto 2020 . 
 
 

Art. 5 
La presentazione dell’istanza di partecipazione al bando di selezione per l’attribuzione dei supporti didattici 
disciplinari in comodato d’uso gratuito dovrà avvenire esclusivamente attraverso la compilazione della 
domanda da trasmettere all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13,00 del 05 ottobre 2020.  
Le domande pervenute oltre la scadenza sopra riportata non saranno prese in considerazione. 
Alla domanda occorre allegare il modello ISEE e un documento di riconoscimento. 
 

Art. 6 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 
agosto 2018, i dati personali forniti dalle famiglie degli alunni e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.  
II Titolare del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico, Prof.ssa ROSSI Filomena.  
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del DLgs. N. 50/2016, dell’art. 5 della legge 241/1990 

e ss.mm.ii., è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Filomena Rossi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.ssa Rossi Filomena 
 

        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

                     D.lvo n. 82/2005 e norme collegate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


