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AECLANUM
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Prot. n. 408/04-05

Mirabella Eclano, lì 01/02/2021

COD.CUP F91D20000170006
Agli Alunni frequentanti
l’Istituto Superiore Aeclanum
Agli atti/albo/sito web della scuola
Sede
AVVISO INTERNO PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO
DI SUSSIDI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM
Progetto PON/FSE dal Titolo “SUSSIDI DIDATTICI PER GLI STUDENTI”
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-424
•

•
•

•
•
•
•
•

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. 19146 del 06/07/2020 con cui veniva pubblicato il bando
per i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado;
VISTA la candidatura n. 1037967 del 21/07/2020 che l’Istituto ha presentato;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/27754 del 02.09.2020 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’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 del PON ”
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 20.588,24;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 23/09/2020 e la delibera del Consiglio d’Istituto
n. 5 del 15.09.2020 di assunzione del progetto nel Programma Annuale esercizio finanziario 2020;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
VISTO il piano di gestione;
SENTITA la componente RSU;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica deve assegnare sussidi didattici di supporto alla
didattica a distanza in questa fase di mergenza sanitaria dovuta al Covid-19;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA

l'apertura dei termini per la richiesta di assegnazione in comodato d’uso gratuito di n. 100 tablet dotati di
sim e n. 50 dizionari di lingua italiana, inglese, latino e greco agli alunni dell’Istituto Superiore Aeclanum.
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Per l’adesione all’avviso i genitori degli studenti dovranno presentare:
1. domanda compilata - Allegato A;
2. autorizzazione al trattamento dei dati personali - Allegato B;
3. copia del documento di riconoscimento.
Nel caso più fratelli e/o sorelle frequentano l’Istituto, il genitore/tutore dovrà produrre più domande.
Una Commissione appositamente costituita esaminerà le domande e assegnarà un punteggio in base a:
o nucleo familiare (numero di figli minorenni e numeri di figli studenti frequentanti l’istituto)
o reddito familiare.
La graduatoria che verrà stilata sarà valida per l’assegnazione dei device/tablet e dei dizionari.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda, a mano in segreteria o a mezzo email all’indirizzo di
posta elettronica avis02700a@istruzione.it , è fissato per le ore 13:00 del giorno 09 febbraio 2021.
TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D.lvo 101/2018, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito
dell'attività istituzionale dell'istituto. L’Informativa sul trattamento dei dati personali è esplicata
nell’Allegato B di cui si chiede la sottoscrizione.
ESCLUSIONE DAL BANDO
Tutte le domande che non saranno presentate nei termini e modi richiesti saranno escluse e non valutate
ai fini dell’assegnazione dei sussidi didattici.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
affissione all'albo dell'istituto e pubblicazione sul sito web dell'istituto www.istitutosuperioreaeclanum.it.
Allegati:
Allegato A: Istanza di partecipazione
Allegato B: Informativa sul trattamento dei dati personali - Autorizzazione
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Catia CAPASSO
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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