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OGGETTO: BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO   il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO    l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo   

AOODGEFID.REG.UFF.1.0011978 15/06/2020;  

VISTA  la Nota Miur Prot. A000DGEFID-26342 del 03/08/2020 con oggetto Comunicazione di 

ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, relativo 

all’Avviso in questione, con cui l’Istituto è autorizzato all’assunzione di impegni di spesa, 

a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID.REG.UFF.0011978 15/06/2020; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 552 del 16/12/2019; 

VISTA  la modifica del Programma Annuale per l’esercizio 2020 prot.5871 del 01/09/2020 per 

l’assunzione a  bilancio della somma autorizzata; 

VISTI   i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione 

del suddetto progetto;  

VISTA  l’adesione al progetto, approvata con delibera del Collegio Docenti n.150 del 30/09/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 588 del 17/09/2020 di approvazione del progetto 

 SMART CLASS II CICLO; 

VISTA  la nota prot. 19505 del 23/10/2020, con cui l’USR del Veneto ha autorizzato il sottoscritto 

Dirigente Scolastico Claudia Morara allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 

D.Lvo n.165/2001, di Responsabile e Coordinatore unico del progetto; 

http://www.itismarconipadova.edu.it/




2 

 

VISTA  l’autonomina del sottoscritto Dirigente Scolastico Claudia Morara, nella sua veste di RUP, 

a Responsabile e Coordinatore unico del progetto di cui alla nota Prot.8311 del 11/11/2020; 

VISTO  il Regolamento di Istituto; 

VISTE  le circolari, le linee guida, i manuali relativi alla gestione del PON; 

VISTA  la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA   la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020”; 

VISTI   i criteri di valutazione e dei punteggi per la selezione degli studenti approvati con Delibera 

del Consiglio di Istituto del 26/11/2020 n. 608, espressi nell’allegato modulo da compilare 

a cura dei candidati; 

CONSIDERATO  il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza 

perentoria di conclusione del progetto fissata al 31/12/2020 

 

       COMUNICA  

 

che è aperta la procedura dì selezione tra tutti gli studenti per l’attribuzione di n.15 (quindici) 

computer nell’ambito del progetto in oggetto. I destinatari saranno individuati secondo una 

graduatoria che selezionerà gli studenti come indicato al successivo art.2. 

 

 

ART.1 OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto rientra nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo n. AOODGEFID/11978 

del 15/06/2020. 

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica 

nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a 

seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a 

prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato 

nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

 

ART.2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Si raccomanda un’attenta lettura delle modalità di preparazione e di consegna della domanda poiché 

non verranno prese in considerazione le domande presentate in maniera difforme da quella richiesta 

o incomplete o prive degli allegati.  

Gli interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione all' indirizzo di posta elettronica 

pdtf02000e@istruzione.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 28 dicembre 2020 (farà fede 

la data e l’ora riportata nell’email). 

La domanda e gli allegati devono essere consegnati via email in un’unica spedizione. La spedizione 

deve recare per oggetto i seguenti dati: cognome, nome, classe, sezione, candidatura bando 

“candidatura bando Progetto PON SMART CLASS 3Ds: DIGITAL DEVICE 

DEVELOPMENT- 10.8.6A-FESRPON-1080409” 

 

es: “Antonio Rossi, classe IV XY, candidatura bando  Progetto PON SMART CLASS 3Ds: DIGITAL 

DEVICE DEVELOPMENT- 10.8.6A-FESRPON-1080409” 

 

 La spedizione deve contenere i seguenti allegati:  



1. Domanda (allegata al presente documento_ALL.1) da salvare come segue: 

“Cognome_Nome_domanda PON Smart Class”  

2. Copia di un documento di identità valido (fronte e retro in unica facciata) salvato come segue: 

“Cognome_Nome_documento PON Smart Class”; andrà allegato anche il documento d’identità di 

entrambi i genitori sia per gli allievi minorenni che per quelli maggiorenni.  

  

 

ART.3 MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Tutte le domande pervenute entro la scadenza indicata all’art.2 saranno ammesse al progetto.  

La selezione verrà effettuata da una specifica commissione successivamente costituita solo nel caso 

in cui il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito. 

Risulteranno assegnatari al termine della selezione i 15 candidati che avranno conseguito il 

punteggio maggiore.  

Successivamente verrà redatta una graduatoria per punteggio attribuito secondo i criteri indicati al 

precedente articolo 2. In caso di parità di punteggio, si procederà all’estrazione a sorte da parte della 

commissione alla presenza dei candidati interessati.  

Al termine delle fasi di selezione, la graduatoria dei vincitori sarà resa pubblica con apposita 

circolare e pubblicata nel sito della scuola. I candidati non vincitori ma presenti nella graduatoria 

potranno essere convocati in caso di rinuncia di un vincitore solo entro l’inizio delle assegnazioni. 

 

ART.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Morara. 

 

ART.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del GDPR Regolamento Ue 2016/679, si informa l’interessato che: 

i dati raccolti sono essenziali al fine della stipula e del puntuale adempimento del contratto in 

questione nel rispetto della normativa; 

i dati saranno gestiti con modalità manuale e informatizzata, solo ed esclusivamente per le attività 

istituzionali connesse all’attuazione della procedura in questione; 

l’interessato può revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, fatti salvi gli 

obblighi prescritti per legge; 

 I dati saranno conservati per il periodo necessario all’adempimento del contratto. Successivamente 

saranno cancellati e sarà mantenuta l’anagrafica essenziale, fatti salvi gli obblighi prescritti dalla 

legge ai fini dei controlli successivi; 

 Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Tecnico Tecnologico G. Marconi di Padova. 

 “L’Informativa Privacy dettagliata è disponibile all’indirizzo www. 

https://www.itismarconipadova.edu.it/notelegali/  

 

ART.6 PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell'istituto www.itismarconipadova.edu.it 
 
 

PADOVA, 18/12/2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Claudia Morara 
Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm 
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