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Giano dell’Umbria, 23.02.2021

Prot. vedi segnatura

All’Albo On Line
Ad Amministrazione Trasparente
OGGETTO: Bando di concorso per l’assegnazione di dispositivi di connettività a studenti in
condizioni economiche disagiate
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 103 del 19/08/2020 “Destinazione di quota parte delle risorse del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata”;
VISTO in particolare l’art. 1 comma 3 con il quale sono assegnati alle Istituzioni scolastiche fondi al fine di
sostenere gli studenti meno abbienti nella fruizione della didattica digitale integrata a distanza per un totale
di € 800,00;
VISTA la Nota Ministeriale n. 28219 del 09/09/2020 con la quale viene fornita comunicazione alle
Istituzioni Scolastiche di assegnazione del contributo previsto dalle azioni #3, #6 e #15 del PNSD, in
particolare il punto b) le cui spese ammissibili sostengono i costi per l’acquisto di dispositivi per la
connettività da destinare agli alunni meno abbienti;
VISTO l’allegato n. 1 contenente gli importi assegnati alle scuole beneficiarie dei fondi che assegna alla
scrivente istituzione scolastica, consistente in € 800,00 per gli acquisiti inerenti dispositivi per la
connettività;
VISTA il DGR 951/20 Emergenza COVID-19 a sostegno della didattica a distanza a.s.2020-2021 per il II
ciclo di la quale assegna a codesta Istituzione Scolastica la somma di € 646,00;
VISTA il DGR 1043 del 04.11.2020 Emergenza da SARS-CoV-2” a sostegno della didattica a distanza a.s.
2020-2021 per le Scuole Secondarie di I grado, la quale assegna a codesta Istituzione Scolastica la somma di
€ 694,87;
VISTO il DM n.151 del 27/10/2020-Allegato 1 “Decreto di destinazione di quota parte delle risorse del
Piano Nazionale per la Scuola Digitale per assicurare la connettività per l’accesso alla didattica digitale
integrata da parte degli studenti meno abbienti” che eroga a codesta Istituzione scolastica la quota di €
1.500,00 da destinare al secondo ciclo;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4851/U del 25.11.2020 per l’acquisto di n. 9 router per la Scuola
Secondaria di II grado con fondi a valere su PNSD punto b);
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4969/U del 01.12.2020 per l’acquisto di n. 9 router per la Scuola
Secondaria di II grado con fondi regionali per la DAD;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4999/U del 02.12.2020 per l’acquisto di n. 17 router per la Scuola
Secondaria di II grado con fondi D.L. n. 151 del 27.10.2020;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 5015/U del 03/12/2020 per l’acquisto di n. 7 router per la Scuola
Secondaria di I grado con fondi regionali per la DAD;

VISTO il verbale di Avviso pubblico “Bando di concorso per l’assegnazione di dispositivi di connettività a
studenti in condizioni economiche disagiate” prot. 5440/U del 21/12/2020, andato deserto;
VISTA l’assegnazione di n. 1 dispositivo con il “Bando di concorso per l’assegnazione di dispositivi di
connettività a studenti in condizioni economiche disagiate” prot. 583/U del 05/02/2021;
VISTA la disponibilità residua di n. 40 dispositivi di connettività da destinare a studenti in condizioni
economiche disagiate
RENDE NOTO
che è indetta una nuova selezione per l’assegnazione di n. 40 dispositivi di connettività a studenti in
condizioni economiche disagiate con fondi a valere su PNSD e sulle risorse regionali legate all’emergenza
COVID-19 e didattica a distanza, assegnate all’Istituto per le Scuole Secondarie di I e II grado così ripartite:
- n. 33 dispositivi per la Scuola Secondaria di II grado
- n. 7 dispositivi per la Scuola Secondaria di I grado.
I dispositivi da assegnare saranno dei router Wi-Fi con le seguenti caratteristiche:
- accesso a internet tramite connessione 4G, con l’inserimento di una scheda SIM personale;
- segnale Wi-Fi 2,4GHz, parte dei dispositivi disponibili anche 5GHz;
- dotazione di porta lan rj45 (ethernet) per la connessione di pc desktop sprovvisti di Wi-Fi;
Art. 1
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando tutte le famiglie i/le cui figli/e:
- appartengano alle Scuole Secondarie di I e II grado dell’I.O. Giano dell’Umbria – Bastardo, a condizione
che gli/le stessi/e risultino regolarmente iscritti all’anno scolastico 2020/2021 e siano in regola con il
pagamento dell’assicurazione alla data di scadenza del presente bando;
- che presentino un’autocertificazione che indichi la condizione economica disagiata;
- che presentino difficoltà di gestione della connettività presso il proprio domicilio.
Si sottolinea che l’Istituto scolastico procederà a regolare controllo rispetto alla veridicità delle dichiarazioni
presentate dai nuclei familiari, pertanto le dichiarazioni mendaci saranno perseguibili a norma di legge.
Art. 2
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione va presentata compilando il modulo allegato (All. 1), pena
l’esclusione, e dovrà essere indirizzata, congiuntamente all’Informativa privacy (All.2), al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Giano dell’Umbria-Bastardo entro e non oltre le ore 12.00 del 10
marzo 2021 con la dicitura “Candidatura Assegnazione dispositivi per la connettività – Scuola Secondaria
(indicare I o II grado)” a mezzo PEO all’indirizzo pgic83200a@istruzione.it o PEC all’indirizzo
pgic83200a@pec.istruzione.it o brevi manu.
La domanda, oltre alle informazioni di rito del genitore/tutore presenti in Allegato 1, dovrà contenere
pena l’esclusione:
- autocertificazione stato di famiglia ai sensi della L. 445/2000;
- autocertificazione che indichi la condizione economica disagiata ai sensi della L. 445/2000.
A ciascuna candidatura verrà assegnato un codice identificativo alfanumerico (doppia iniziale nome e
cognome e numero di protocollo es. PAOLO ROSSI = PaRo0000E) all’atto della registrazione a
protocollo che sarà debitamente comunicato all’aspirante; tale codice servirà per stilare le future graduatorie
provvisoria e definitiva.

Art. 3
Criteri per la formulazione della graduatoria
Per ogni candidatura verrà consegnato un dispositivo a famiglia, qualora beneficiaria, anche in presenza di
più figli frequentanti l’Istituto si terrà conto dei seguenti criteri:
- condizione economica disagiata;
- presenza di figli/e frequentanti l’Istituto;
I su indicati criteri, per un totale di punti 90 (novanta) seguiranno la seguente tabella di ripartizione:
CRITERIO
condizione economica disagiata
n. figli frequentanti l’Istituto
- presenza di un/a figlio/a frequentanti
l’Istituto
pt. 20
- presenza di due figli/e frequentanti
l’Istituto
pt. 40
- presenza di tre o più figli/e
frequentanti l’Istituto
pt. 50

PUNTEGGIO
40 punti

Max 50 punti

A parità di punteggi prevarranno i seguenti criteri di assegnazione:
- il maggior numero di figli frequentanti l’Istituto,
- la presenza nel nucleo familiare di uno più alunni BES certificati con priorità L.104/92 e successivamente
L.170/2010,
- l’appartenenza alle classi I e V per la Secondaria di II grado e l’appartenenza alle classi I e III per la
Secondaria di I grado.
Art. 4
Consegna dei dispositivi
La famiglia dello studente che acquisisce il diritto a ricevere il dispositivo esprime la sua accettazione
tramite sottoscrizione di un documento di assegnazione entro 3 giorni dalla data in cui viene pubblicata la
graduatoria definitiva.
Nel caso di mancata accettazione, l’Istituto provvede a far scorrere la graduatoria fino al suo eventuale
esaurimento. Nel documento di cui sopra sarà dichiarata la cessione del bene acquistato dall’Istituzione
scolastica alla famiglia destinataria che ne sarà pienamente responsabile.
Art. 5
Commissione giudicatrice
La commissione, composta nel numero di 3 (tre) unità, sarà presieduta dal Dirigente Scolastico e nominata al
termine della scadenza per la presentazione delle domande.
Art. 6
Formazione, validità e utilizzo graduatoria
La commissione formulerà la graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati. La graduatoria è valida
sino ad esaurimento delle disponibilità dei dispositivi e sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto.
Art.7
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti

attuativi). I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente
bando. Titolare autonomo del trattamento dei dati personali è l’Istituto Omnicomprensivo Giano
dell’Umbria-Bastardo, nella persona del suo legale rappresentante.

Art.8
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il
responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico, dott. Maurizio Madonia Ferraro. I
candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le
modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

* IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Madonia Ferraro
* Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 2 – Informativa privacy

RP: Dirigente Scolastico – dirigente@iogiano.edu.it

