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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PIETRO PAOLO MENNEA”
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA(BT)
Cod. Uni. IPA: UF4DRF – C. F. 90091030727 - C.M. BAIC867006

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
ALLE FAMIGLIE
DEGLI ALUNNI
DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OGGETTO: Avviso per la presentazione dell’istanza per KIT didattici in comodato d’uso anno scol.
2020/2021 progetto dei 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. C.N.P. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-80 DAL TITOLO “PROMOZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO” C.U.P. J96J20001470006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I
– Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di pubblicazione delle graduatorie regionali
dei progetti approvati;
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VISTA la nota prot. AOODGEFID/27766 del 02/09/2020 di autorizzazione dei progetti presentati e
valutati;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 di autorizzazione a questa Scuola del
progetto: 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;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;
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;
VISTA la normativa di riferimento;
VISTE le risorse assegnate;
VISTO il Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n.129 del 29.08.2018;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio dei fondi relativi al progetto in oggetto, del
10/10/2020 prot. n. 6266/u;
VISTE le delibere degli OO. CC.;
EMANA
Il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari , nel limite delle disponibilità, di device
da concedere in comodato d’uso gratuito per le studentesse e gli studenti in difficoltà e i cui genitori o
tutori ne facciano specifica richiesta.
Le famiglie degli alunni frequentanti nell’a.s. 2020/2021 l’IC “Mennea” di Barletta che presentano
situazioni di difficoltà e/o disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del
COVID- 19, e che non godono di analoghe forme di sostegno, possono inoltrare la domanda di
partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente bando compilandolo opportunamente e
corredandolo della copia di un documento di identità, in corso di validità, dello studente e di un
genitore/tutore. Verranno prese in considerazione le domande, aventi ad oggetto “Richiesta
Assegnazione comodato d’uso di DEVICE” (da indicare nel campo “oggetto” del messaggio di posta
elettronica), complete di tutta la documentazione qui di seguito indicata, che perverranno alla mail
istituzionale entro le 23:59 del 08/02/2021.
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Le domande possono essere inoltrate all’indirizzo mail baic867006@istruzione.it
Le domande pervenute fuori termine e prive degli allegati non saranno prese in considerazione.
Coloro che voglio fare richiesta dei Device specifici in comodato d’uso devono produrre la relativa
istanza allegata alla presente.
Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1) modulo di richiesta (allegato alla presente circolare) debitamente compilato e firmato;
2) certificazione ISEE 2020;
3) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
A parità di ISEE, si darà priorità agli alunni BES.
Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad altri o
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. La richiesta include assunzione di
responsabilità del genitore e obbligo di supervisione sull’uso e sulla cura dei materiali concessi. I
materiali concessi saranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato, cui
saranno obbligati ad ottemperare in ogni punto. La restituzione dovrà avvenire entro E NON OLTRE IL

30 GIUGNO 2021.
Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con orario
concordato con la segreteria, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e
sanità. Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà aver fornito, con
anticipo, i propri dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito.
Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso di reale
necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere i materiali agli alunni che realmente
necessitano dello stesso.
L’inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso pertanto non si garantisce il
soddisfacimento di tutte le richieste pervenute.
È possibile scaricare il modulo dalla home page del sito www.istitutocomprensivostatalepietromennea.edu.it
compilarlo e inviarlo con allegata la dichiarazione del reddito ISEE valido.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Gabriella CATACCHIO
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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