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Prot. /IV-5 

Piove di Sacco, 02/04/2021 

 

 

OGGETTO: Verbale per la disamina e valutazione delle iniziative di noleggio devices 

risultanti attive nel sito www.acquistinretepa.it   

 
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 10.2.2A 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-VE-2020-212 

Titolo del progetto: Diritto allo studio 

CUP H51D20000490006 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che  

Il MPI con l’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha 

dato la possibilità alle istituzioni scolastiche, assegnatarie del finanziamento, di 

acquisire supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a 

favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto 

allo studio; 

L’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha come 

Obiettivo specifico 10.2 – il “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

(FSE) e come Azione 10.2.2A - 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. 

Con la nota MPI Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 l’Istituto è stato 

formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto “Diritto allo studio” e 

all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

Con il proprio decreto n. 215 del 12/11/2020 prot. n. 6816/IV-5 del 12/11/2020 è 

stato formalmente assunto a bilancio il finanziamento assegnato all’Istituto con 

lettera di autorizzazione AOODGEFID/28307 del 10/09/2020, dall’Autorità di 

Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

Le finalità del finanziamento sono quelle di supportare le famiglie degli alunni che, a 

causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi 

economica, vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, 

compromettere il regolare diritto allo studio; 
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Sono pervenute n. 26 domande, tendenti ad ottenere devices in comodato d’uso 

per l’a.s. 2020/21, presentante dalle famiglie degli alunni che, a causa 

dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica, 

vivono situazioni di disagio economico che potrebbero compromettere il regolare 

diritto allo studio; 

La commissione appositamente nominata con decreto n. 232 prot. n. 2977/IV-05 

del 29/03/2021, avente il compito di esaminare e valutare le istanze pervenute, ha 

provveduto a redigere la graduatoria di merito degli aventi diritto ai sussidi in 

comodato d’uso gratuito fino al termine dell’a.s. 2020/21; 

Che il prof. occhi Francesco, in qualità di docente incaricato della figura di 

“Animatore digitale”, ha proposto il noleggio di apparecchi tipo Chromebook 14" 

FHD completi di Chrome Education Upgrade (Multiple Device Management) come 

risulta dal documento assunto a protocollo con il n. 3061/IV-05 del 31/03/2021. 

 

Tutto ciò premesso, 

il giorno 02 Aprile 2021, presso l’ufficio di presidenza dell’I.C. Piove di Sacco 2, dopo 

aver valutato la relazione del prof. Occhi Francesco e ritenuto opportuno e 

rispondente ai bisogni dell’Istituto procedere al noleggio di n. 26 Chromebook 14" 

FHD completi di Chrome Education Upgrade (Multiple Device Management) 

 

Esamina 

 

il sito www.acquistinretepa.it relativamente alle iniziative di acquisto proposte. 

 

Nell’ambito delle CONVENZIONI (CO) attive nell’area merceologica Informatica, 

Elettronica, telecomunicazioni si rileva quanto segue: 

- non sono presenti convenzioni attive per il noleggio delle apparecchiature 

informatiche sopra descritte.  

 

Nell’ambito del SISTEMA DINAMICO (SD) area merceologica Informatica, 

Elettronica, telecomunicazioni si rileva quanto segue: 

- non sono presenti iniziative per il noleggio delle apparecchiature informatiche 

sopra descritte.  

 

Nell’ambito degli ACCORDI QUADRO (AQ) area merceologica Informatica, 

Elettronica, telecomunicazioni si rileva quanto segue: 

- non sono presenti iniziative per il noleggio delle apparecchiature informatiche 

sopra descritte.  

 

A giustificazione di ciò si allega lo screenshot della pagina internet. 

 

Il presente provvedimento viene conservato agli Atti del progetto e pubblicato sia 

all’albo on line che sul sito web istituzionale www.ics2davila.edu.it alla sezione Fondi 

Strutturali Europei PON 2014-2020 – Supporti didattici: Avviso 19146/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 
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