
      

                                                                                                                               
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“VISCIANO - CAMPOSANO” 

AMBITO 19 PROVINCIA DI NAPOLI 

TRAVERSA LANCELLOTTI 80030 VISCIANO (NA) 

TEL./FAX 0818299212 

Codice meccanografico : naic80300c - C.F. 92024370634 - CUF: UFRKQY- 

E-mail: naic80300c@istruzione.it / naic80300c@pec.istruzione.it 

VIA RISPOLI, 18 80030 CAMPOSANO (NA) NAIC8AQ00P 

TEL. 081/8248156 FAX. 081/19657725 
            Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la 

presentazione  

di proposte progettuali per supporto per libri di testo e kit scolastici per la scuola 

Secondaria del primo e secondo ciclo (FSE) -  Titolo del progetto: LA SCUOLA  

VICINO  A  NOI  Codice Progetto: 10.2.2A – FSEPON-CA-2020-272;   CUP: 

E96D20000320006 ; 

 

Prot. 1289 /b32  
Determina Dirigenziale n. 199  del  18/03/2021 

BANDO  INTERNO  SELEZIONE  ALUNNI      
 

LA DIRIGENTE  

 

    VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali    
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 
e ss. mm.ii.; 

     VISTO     il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni   generali  
                        sulla gestione   amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
     VISTO      il   DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni    

scolastiche;  
     VISTI    il Regolamento (UE)   n.1303/2013 recante   disposizioni comuni sui  Fondi   

strutturali   e di   investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europe; 

    VISTO  l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 
studenti   delle scuole  secondarie di primo e di secondo grado  per  libri  di 
testo   e kit scolastici   disciplinari,   Fondi  Strutturali Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo 
(FSE)Obiettivo  Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A -Competenze di base 
Tipo di intervento -Acquisizione supporti didattici disciplinari;  

VISTA   l’Autorizzazione con nota MIUR AOODGEFID/27764 del 02/09/2020 con cui 
questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-272  dal titolo “ La Scuola Vicino a Noi” -
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, in 
rapporto all’Avviso pubblico di cui al punto precedente; 

 
 
 





      
 
 
VISTA La nota autorizzativa scaricata dal portale SIDI per l’attuazione del progetto “ La 

Scuola Vicino a Noi” - del 10/09/2020 Prot. N.AOODGEFID/28320   assunta al nostro 
protocollo in data 01/10/2020 nr. 2705; 

VISTA     la delibera del Collegio dei Docenti del 28/08/2020; 
VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto del 28/08/2020; 
VISTO  il Decreto della D.S. di assunzione in bilancio nr. 114 del 3/10/2020 assunto al 

protocollo della  scuola in data 3/10/2020   prot. Nr.2751/b32;  
VISTA     la variazione al Programma annuale deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del   12/10/2020 – verbale nr. 03 - con delibera nr. 13;  

VISTA   la Determina avvio prot. 3712 del 30/11/2020 progetto PON “Supporto per libri di 
testo e kit scolastici per secondarie di I  e II grado”; 

     VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588;  

    VISTA     La delibera del Consiglio di Istituto nr 24 del 12/02/2021 verbale n. 6 di approvazione 
del P.A. esercizio finanziario 2021; 

     VISTO      le  schede dei costi per la realizzazione del progetto ;  

     RILEVATA la necessità di  pubblicare un bando di selezione rivolto agli studenti interni 

dell’Istituto IC “Visciano Camposano” che presentano un istanza di 
partecipazione per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici (kit 
libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari, sia in 
forma cartacea che in forma digitale, da concedere in proprietà o in comodato d’uso, 
devices in comodato d’uso per la fruizione della DAD, per l’anno scolastico 
2020/2021 

  
DECRETA 

 

Art. 1 

 di attivare un bando per la ricerca di un numero di alunni dell'Istituto  definito dal 
Ministero in fase di candidatura del progetto, pari a n. 59 tendenti ad ottenere  sussidi, in 
comodato d’uso. Il Bando riguarda  esclusivamente alunni iscritti e regolarmente frequentanti 
l’anno scolastico in corso. 
  

Art. 2 

               di approvare il bando con i relativi allegati per l’individuazione di Alunni che presentano 
istanza di ottenere il sussidio teso a contrastare  situazioni di povertà educativa degli allievi. Il 
Bando tende a  supportare le famiglie nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici,  da 
concedere in comodato d’uso, 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 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 
 

Art. 3 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 

 
Art. 4 

dà mandato alla DSGA per la predisposizione degli atti  utili alla realizzazione del 
progetto ;  

 
 
 
 



      
 

Art. 5 
 
i pubblicare il bando di cui al presente decreto dirigenziale sul sito web dell’istituto 

raggiungibile al seguente indirizzo: www.icviscianocamposano.edu.it   
 
 

Art. 6 

di pubblicare la presente determina a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto 

legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nella sottosezione “bandi di concorso” della sezione 

“amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

http://www.icviscianocanposano.edu.it/category/amministrazione-trasparente/bandi-di-

concorso ; 

Art. 7 

 

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 

il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre agli 

ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta 

piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 
Visciano, 18/03/2021  

                  LA  DIRIGENTE  

              Dott. Maria  Ruggiero  

 
Documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 

informatico è stato predisposto e conservato presso 

IC  Visciano-Camposano in conformità alle regole 

tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005 

 

http://www.icrossinivisciano.gov.it/

