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Brandizzo, 27/07/2021        Agli Atti 
          All’Albo 
          Al sito web 
 
Prot. (ved. Segnatura) 
          
 
Oggetto : Dichiarazione del Dirigente Scolastico relativo alla consegna dei supporti didattici agli alunni partecipanti al 
progetto FSE/PON - 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. 
 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-196  
Titolo progetto: Tutti possono accedere ai kit  
CUP: E61D20000260006 
 

Il Dirigente scolastico 
 

 
VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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; 
 VISTA la Candidatura n. 1041257 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
didattici presentata dall’ I.C. “G. RODARI” di Brandizzo; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 20 del 28/10/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 29/10/2020; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata 
al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 
approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020;  
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente 
autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C. “G. RODARI” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-
2020-196  “Tutti possono accedere ai kit” ; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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; 
VISTE le Linee Guida n°4 ANAC del 01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento autorizzato, prot. n. 8365 del 
01/12/2020; 
VISTO il Programma Annuale 2021; 
VISTO  il decreto prot. n. 8367 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento di cui all’oggetto; 



 

VISTO l’Avviso di selezione AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI/SUPPORTI 
DIDATTICI IN COMODATO D'USO – AVVISO n° 19146 del 06/07/2020 prot. 2124 del 23/02/2021 rivolto alle/agli 
studentesse/studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto scolastico; 
VISTA la Circolare n. 97 inoltrata alle famiglie di comunicazione di pubblicazione avviso; 
CONSIDERATO che sono state acquisite agli atti le domande di richiesta di supporti didattici corredate di 
certificazioni e documenti contenenti “dati personali”; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni del GDPR Regolamento UE 679/2016 che riguardante l’informativa sulla Privacy; 
VISTA la graduatoria prot. 4077 del 01/04/2021; 
PRESO ATTO della procedura di noleggio di beni che questa Istituzione scolastica ha eseguito nell’ambito del 
progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-196; 
VISTI i contratti di comodato d’uso gratuito stipulati con i genitori degli alunni; 
 

ATTESTA 
 
che i beni noleggiati, nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico, sono stati consegnati agli 
studenti preventivamente selezionati con bando prot. n. 2124 del 23/02/2021 e regolarmente inseriti, quali 
destinatari, nella piattaforma GPU – Gestione Unitaria del Programma 2014-2020, ad eccezione di n. 1 notebook 
causa rinuncia per trasferimento del beneficiario. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giancarlo Lentini (*)      
                                                

*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


