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Prot. n. 1026
del 22/10/2020

Oggetto:

AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI
PROGETTO POST (Per Ogni STudente)

Avviso MIUR Prot. N. 19146 del 06/07/2020 - 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. AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT
SCOLASTICI

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-7

CUP G39G20000720007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
- Programmazione 2014-2020;
VISTO l’Avviso MIUR PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI Prot. N.
19146 del 06/07/2020 - 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” 20142020 - 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 “POST (Per Ogni STudente)” redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione
Scolastica;
VISTA la nota Nota MIUR Prot. n. 26362 del 03/08/2020 Pubblicazione graduatorie del progetto
SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO
GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI”;

Progetto e Modulo POST (Per Ogni Studente)
VISTA la nota MIUR Prot. n. 28312 del 10/09/2020 Autorizzazione progetto, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica con la quale è
stato confermato il finanziamento a questo Istituto per il progetto “POST (Per Ogni STudente)”;
VISTA la determina Prot. n. 809 del 11/09/2020 di formale assunzione in bilancio del finanziamento
europeo Progetto– “POST (Per Ogni STudente)”;
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che potranno usufruire delle forniture
scolastiche previste dal progetto;
VISTO il censimento dei bisogni effettuato presso tutti gli studenti dell’istituto dai docenti formalmente
incaricati e registrato su moduli online;

EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni destinatari del progetto POST (Per
Ogni STudente).
CARATTERISTICHE DEL MODULO di progetto.
Il Fondo Sociale Europeo finanzia la fornitura di supporti didattici con l’obiettivo di garantire a tutti gli studenti
il diritto allo studio.
A partire dal censimento effettuato tra gli studenti dell’IIS Monti nel mese di settembre 2020, emerge la
richiesta di notebook e, in rari casi, di tablet da concedere in comodato d’uso agli studenti per la didattica
integrata. Si prevede pertanto, in considerazione del finanziamento del progetto, una fornitura di 40 notebook
15,6” con sistema operativo Windows 10 PRO e 2 tablet Samsung Galaxy 10” (questi ultimi di proprietà
dell’istituto).
Computer e tablet saranno concessi in comodato d’uso per 12 mesi agli alunni che ne faranno richiesta.
Qualora il numero delle richieste superasse quello delle disponibilità, si stabilirà l’assegnazione dei dispositivi
in base ai seguenti criteri:
1) fascia ISEE di di appartenenza
2) condizione occupazionale genitori
3) condizione di disabilità dell’alunno
4) presenza di disturbo specifico di apprendimento
5) numero di componenti del nucleo famigliare in età scolare (infanzia, primaria, secondaria, università o
postdiploma)

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione Scolastica,
che verranno inseriti in una graduatoria in base ai criteri sopra elencati da una Commissione di valutazione
nominata dal Dirigente scolastico, la quale provvederà alla verbalizzazione accurata dell’attività di
valutazione.

COME PARTECIPARE
Per partecipare al bando si prega di compilare in tutte le sue parti il modulo di domanda (allegato 1 POST)
e l’autodichiarazione (allegato 2 POST) inviandone la scansione in formato pdf all’indirizzo email
segreteria@monti.asti.it . Per eventuali chiarimenti scrivere a mponzone@monti.asti.it

Scadenza presentazione domanda e autodichiarazione
4 novembre 2020 ore 14.30
Pubblicazione graduatorie 6 novembre ore 15.30

sul sito dell’istituto a questo link
https://www.istitutostatalemonti.it/?page_id=12636 (Sezione PON-progetti europei, sottosezione progetto Kit
scolastici POST)

Consegna dei dispostivi
Non appena i dispositivi saranno disponibili, gli studenti verranno avvisati individualmente via email sulla
propria casella monti@asti.it e provvederanno al ritiro.

Progetto e Modulo POST (Per Ogni Studente)

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’albo dell’istituto e inviato via
email a tutte le famiglie, gli studenti e i docenti dell’istituto.
Il Dirigente scolastico
Prof. Giorgio Marino

ALLEGATI
ALLEGATO 1 POST) Domanda di partecipazione
ALLEGATO 2 POST) Autodichiarazione famiglie

Progetto e Modulo POST (Per Ogni Studente)

ALLEGATO 1 POST) Domanda

di partecipazione Alunni (n. 1 pagina)
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “Augusto Monti” Asti

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto
10.2.2A-FSEPON-PI-2020-7 POST (Per Ogni STudente)
Il sottoscritto genitore/tutore
nato a

sigla provincia

il

residente a

indirizzo (via/piazza, n.civico)
CAP

telefono

cell.

e-mail

avendo letto l’Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-7

POST (Per Ogni STudente)
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a (nome- cognome)
nato a

sigla provincia

il

residente a

indirizzo (via/piazza, n.civico)
CAP

telefono

iscritto/a alla classe

sez.

sia ammesso/a partecipare al progetto in oggetto.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.
In caso di partecipazione il/la sottoscritto/a si impegna a verificare che il/la proprio/a figlio/a abbia cura del
dispositivo assegnato in comodato d’uso e lo restituisca in buone condizioni alla scadenza che verrà indicata
nell’imballaggio originale e con tutta la dotazione (caveria, alimentatore) presente all’atto della consegna
iniziale, dopo aver cancellato e salvato i dati personali sensibili che conterrà.
Qualora il notebook avesse subito danneggiamenti, verrà applicata alla restituzione una penale a carico della
famiglia dello studente assegnatario. In caso di guasto o malfunzionamento non dovuti a trattamento
scorretto, il comodatario lo segnalerà a segreteria@monti.asti.it e la riparazione o la sostituzione del
dispositivo sarà a carico del produttore.

Data

2020

SCADENZA 4 NOVEMBRE 2020

Firma genitore

Progetto e Modulo POST (Per Ogni Studente)
ALLEGATO 2 POST AUTODICHIARAZIONE

AUTODICHIARAZIONE (n. 1 pagina)
Il sottoscritto genitore/tutore
dell’alunno/a (nome- cognome)
iscritto/a alla classe

sez.

dell’IIS Augusto Monti di Asti

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o
false o dati non più rispondenti al vero soggiace a sanzione penale (art. 76 D.P.R. 445/2000),
1 che il proprio ISEE anno 2020 è pari ad Euro
2 che il proprio nucleo familiare è composto da n.

persone

3 di avere a carico n.

figli

4 di essere attualmente disoccupato
5 che entrambi i genitori dell’alunno/a sono disoccupati
6 che l’altro genitore dell’alunno/a è disoccupato o
assente
7 che l’alunno/a fruisce di piano didattico personalizzato
per DSA o BES o EAS
8 che per l’alunno viene predisposto un piano educativo
in quanto disabile o diversamente abile

sì
sì
sì

no
no
no

sì

no

barrare una casella

sì

no

barrare una casella

barrare una casella
barrare una casella
barrare una casella

DICHIARA
infine di aver preso visione dell’informativa relativa all’utilizzo dei dati personali e di essere informato, ai sensi
della legge sulla tutela dei dati personali (GDPR Regolamento Europeo n. 2026/679, D.Lgs n° 196/2003
D.Lgs n° 196/2003) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che potranno
essere effettuati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
Luogo e data

Firma

SCADENZA 4 NOVEMBRE 2020

