ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO MARVELLI
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Covignano, 238 - 47923 RIMINI
Cod. Mecc.: RNIC80600R - Tel. e Fax: 0541 - 787891 / 784672 - E-mail: rnic80600r@istruzione.it
Cod. Fisc.: 91069350402 Sito web: https://www.icmarvelli.edu.it

Prot. n. (vedasi segnatura)

Rimini, 25 marzo 2021
M.I.U.R. Ufficio IV
AUTORITA' di GESTIONE del PON "Per la scuolaCompetenze e ambienti per l'apprendimento"
AGLI ATTI

OGGETTO: DICHIARAZIONE DS SULLA SELEZIONE DEGLI ALUNNI DESTINATARI DI
COMODATO D’USO NOTEBOOK
PROGETTO PON FSE TITOLO: NUTRIAMO LA SCUOLA, COLTIVIAMO IL PENSIERO
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-120
CUP: C96J20001510006
VISTO l’ Avviso pubblico PON FSE prot. n. 19146 del 06/07/2020 – “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” - 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;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 16/03/2017;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 19/04//2017;
VISTO il Progetto “NUTRIAMO LA SCUOLA, COLTIVIAMO IL PENSIERO” per al supporto a
studentesse e studenti della scuola secondaria di I grado “A. Marvelli” per libri di testo e kit
scolastici (Avviso 19146 del 06/07/2020), presentato dall’Istituto Comprensivo Marvelli in
data 14/07/2020 con candidatura n. 1036432;
VISTA la Circolare del MI prot. n. 27758 del 02/09/2020 relativa all’autorizzazione dei progetti e
impegni di spesa;
VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID /28319 del 10 settembre 2020 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-120 per un importo totale
di al fine della realizzazione del sotto indicato modulo:
Acquisizione supporti didattici disciplinari: NUTRIAMO LA SCUOLA, COLTIVIAMO IL
PENSIERO € 6.823,53;
VISTO il disposto del Dirigente Scolastico prot. n. 9001-4.1.f. del 08/10/2020, relativo
all’assunzione a Bilancio del Finanziamento di € 6.823,53 (seimilaottocentoventitre/53) a
carico del Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per il Progetto 10.2.2A-FSEPONEM-2020-120 NUTRIAMO LA SCUOLA, COLTIVIAMO IL PENSIERO;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 9 ottobre 2020;
VISTO il verbale della seduta del Collegio docenti del 29/10/2020 in cui è stato approvato
l’aggiornamento del P.T.O.F. d’Istituto;
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Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2021 approvato con delibera del CdI n. 57 del 17/12/2020;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. n. 4817-4.1.o dell’8/06/2020 con cui
è stata disposto il noleggio fino al 31/08/2021 di n. 18 (diciotto) PC portatili con ODA su
MEPA alla ditta Media Direct srl- Bassano sul Grappa
VISTO l’Ordine diretto di acquisto n. 5861643 emesso in data 18/11/2020 (protocollo n. 110194.1.m) emesso in relazione al Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-120 - NUTRIAMO LA
SCUOLA, COLTIVIAMO IL PENSIERO;
VISTO il verbale di collaudo prot. n. 12310 – 4.1.o del 15/12/2020 con cui è stata accertata la
regolare fornitura di n. 18 notebook noleggiati per la successiva concessione in comodato
d’uso gratuito agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 30 ottobre 2020 con cui sono stati approvati i
criteri per l’individuazione dei beneficiari del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-120
NUTRIAMO LA SCUOLA, COLTIVIAMO IL PENSIERO;
VISTA la Circolare n. 115, prot n. 11194-4.1.o del 21 novembre 2020 con cui è stata comunicata
alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado la possibilità di ricevere in
comodato d’uso gratuito dispositivi informatici (notebook) nell’ambito del progetto 10.2.2AFSEPON-EM-2020-120 NUTRIAMO LA SCUOLA, COLTIVIAMO IL PENSIERO;
VISTA la Circolare n. 142, prot. n. 12531 - 4.1.o del 19 dicembre 2020 con cui è stata comunicata
alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado la possibilità di ricevere in
comodato d’uso gratuito dispositivi informatici (notebook) nell’ambito del progetto 10.2.2AFSEPON-EM-2020-120 NUTRIAMO LA SCUOLA, COLTIVIAMO IL PENSIERO;
VISTA la Circolare n. 199, prot. n. 2220 - 4.1.o del 26 febbraio 2021 con cui è stata comunicata
alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado la possibilità di ricevere in
comodato d’uso gratuito dispositivi informatici (notebook) nell’ambito del progetto 10.2.2AFSEPON-EM-2020-120 NUTRIAMO LA SCUOLA, COLTIVIAMO IL PENSIERO;
VISTE le richieste pervenute;
VISTO il verbale redatto in data 17/12/2020 dalla commissione esaminatrice delle istanze
pervenute per la selezione dei partecipanti al progetto;
VISTO il verbale redatto in data 11/01/2021 dalla commissione esaminatrice delle istanze
pervenute per la selezione dei partecipanti al progetto;
VISTO il verbale redatto in data 16/03/2021 dalla commissione esaminatrice delle istanze
pervenute per la selezione dei partecipanti al progetto;
VISTA la liberatoria di privacy consegnata ai genitori degli alunni individuati quali assegnatari dei
notebook in comodato d’uso;
CONSIDERATO che le liberatorie sono state restituite dalle famiglie debitamente firmate;
ATTESTA
che i diciotto notebook noleggiati nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico
del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-120 NUTRIAMO LA SCUOLA, COLTIVIAMO IL
PENSIERO sono stati consegnati ai genitori degli alunni individuati quali assegnatari dei dispositivi
informatici, preventivamente selezionati da una commissione esaminatrice delle istanze in base ai
criteri approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 52 del 30/10/2020, a seguito di Circolare n.
115, prot n. 11194-4.1.o del 21 novembre 2020, di Circolare n. 142, prot. n. 12531 - 4.1.o del 19
dicembre 2020 e di Circolare n. 199, prot. 2220-4.1.o. del 26/2/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Chiara Balena
firmato digitalmente
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