
ALL’ALBO
AGLI ATTI

CUP: B86J20001480006

OGGETTO: bando per l’ammissione alle selezioni per la fornitura di notebook/PC All in One in 
comodato d’uso 
PROGETTO PON 2014-2020 FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado”. Fondi Strutturali Europei e Nazionali – 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. prot. n. AOODGEFID/19146/2020 del 06/07/2020; 
titolo: “ITI solidale”;
codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-44.
Modulo: Grafica per tutti.

destinato agli studenti dell'istituto 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 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, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale 
europeo (FSE) e del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR);

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione,  Prot. AOODGEFID/28308 Roma, 10/09/2020 con la quale si autorizza il progetto;

VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture pubblicate con 
nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTE le risorse disponibili a fronte delle domande pervenute;

PUBBLICA 

il presente avviso per la richiesta, nel limite delle disponibilità, di notebook e/o PC All in One da concedere in

comodato d’uso gratuito, a favore di studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto 

allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 possono trovarsi in 

stato di disagio economico, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Covid-19. 

REQUISITI PER L’ACCESSO

Essere studenti o studentesse dell’ITI G. Marconi di Pontedera (PI).

CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per l’attribuzione del punteggio riportati nella tabella seguente saranno utilizzati per stilare 3 diverse 

graduatorie:

1- studenti di Grafica e comunicazione

2- studenti di Meccanica, Meccatronica ed energia

3- studenti di Altri indirizzi





Condizione economica Punteggio 

Valore ISEE 2020 fino a 5.000 € 40

Valore ISEE 2020 da 5.001 a 10.000 € 30

Valore ISEE 2020 da 10.001 a 20.000 € 20

Fabbisogno legato all'indirizzo di studio

Triennio Grafica e comunicazione 20

Triennio Meccanica, meccatronica ed energia 15

Biennio Grafica e comunicazione 10

Altri 0

Condizione familiare e disponibilità dispositivi (pc 
notebook) 

3 o più altri figli iscritti a qualsiasi scuola 20

2 altri figli iscritti a qualsiasi scuola 15

1 altro figlio iscritto a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 5

Bisogni Educativi Speciali

Alunno con disabilità  20

Alunno con DSA 10

Altro BES 5

TOTALE 100

Sussistente la parità prevale il numero di figli a carico. 

Sussistente la parità, sarà considerata la media dei voti dell'anno precedente (per gli alunni delle classi 
prime vale il voto finale della Scuola Secondaria di primo grado). 

Per ulteriore parità i destinatari saranno sorteggiati.

La distribuzione dei Notebook e/o dei PC All in One  sarà effettuata scorrendo le graduatorie nella sequenza 
sotto riportata:

1- studenti di Grafica e comunicazione

2- studenti di Meccanica, Meccatronica ed energia

3- studenti di Altri indirizzi

L’assegnazione dei PC ALL IN ONE, considerate le caratteristiche hardware, è riservata agli studenti 
dell’indirizzo Grafica e comunicazione.



Dato il contenuto sensibile dei dati non è prevista la pubblicazione delle graduatorie. 
Chiunque faccia richiesta potrà prendere visione delle graduatorie con dati sensibili oscurati.

In allegato il modulo per la domanda di partecipazione che dovrà pervenire agli uffici di segreteria tramite 
email istituzionale al seguente indirizzo pitf030003@istruzione.it entro le 12:00 del 18/12/2020. 

Il Dirigente Scolastico

    (Pierluigi M. Robino)

     _____________________________



MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PROGETTO PON 2014-2020 FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”. 
Fondi Strutturali Europei e Nazionali – 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. 

Prot. n. AOODGEFID/19146/2020 del 06/07/2020; titolo “ITI solidale”.

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-44.

Modulo: Grafica per tutti.

CUP: B86J20001480006

per la fornitura di notebook/PC All in One in comodato d’uso gratuito

Il sottoscritto _____________________________ 

nato a _______________________________ (___)   il __ / __/ _______ , 

CF: __________________________________________

residente a _____________________________ 

in via ________________________________ n. ___

genitore dell’alunno_____________________________ 

classe_______________ sezione_____________

C H I E D E 

di partecipare al bando per l’ammissione alle selezioni per la fornitura di notebook/PC All in One in comodato
d’uso gratuito da destinare al figlio (studente dell’ITI Marconi) per lo svolgimento delle attività in DDI 
durantel’emergenza COVID-19.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali,

D I C H I A R A 

• di impegnarsi, in caso di danneggiamento/furto/smarrimento del dispositivo assegnato, a pagare a 
titolo di RISARCIMENTO le riparazioni necessarie a ripristinarne la funzionalità o arisarcirne il valore
totale, come da accordo di comodato da sottoscrivere all’atto della consegna;

• di consentire il trattamento dei dati sopra riportati, compresa la disposizione degli eventuali controlli 
delle dichiarazioni rese, e di quant’altro utile alla procedura di richiesta ed eventuale assegnazione di
Notebook/PC All in One in comodato. 



Condizione economica 

 Valore ISEE 2020 fino a 5.000 € 

 Valore ISEE 2020 da 5.001 €a 10.000 € 

 Valore ISEE 2020 da 10.001 €a 20.000 € 

Fabbisogno legato all'indirizzo di studio

 Triennio Grafica e comunicazione

 Triennio Meccanica, meccatronica ed energia

 Biennio Grafica e comunicazione

 Altri 

Condizione familiare e disponibilità dispositivi (pc notebook) 

 3 o più altri figli iscritti a qualsiasi scuola 

 2 altri figli iscritti a qualsiasi scuola 

 1 altro figlio iscritto a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 

Bisogni Educativi Speciali

 Alunno con disabilità  

 Alunno con DSA

 Altro BES

In data: __ / __ / 2020

Il sottoscritto, 

_______________________________________
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, cherichiedono il consenso di 
entrambi i genitori

Si allega alla presente attestazione ISEE e copia del documento di identità personale.
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