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Alle famiglie e agli studenti Scuole Secondarie II grado - LL.SS. 
p.c. : ai docenti Sec. II grado 

al sito web 

Oggetto : 2° BANDO INTERNO - supporto connettività per la partecipazione alla D.A.D. 

Facendo seguito al bando già emanato con prot. 1550/C27 nel febbraio u.s. e alla circ. 303 (prot. 2511/21) di
marzo, si comunica che residuano ancora fondi della scuola per acquisto di kit connettività per gli studenti del
2°grado.  Il  bando è rivolto ai soli  studenti delle Secondarie di II grado come supporto infrastrutturale di
connettività  alla Didattica a Distanza (DAD).

Con la presente, dunque, si emana un ulteriore  

Avviso interno per l’assegnazione di kit connettività wi-fi per studenti del 2° ciclo.

Art.1 - Obiettivi
Supportare le famiglie con dotazioni tecnologiche necessarie agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado
dell’I.O. e rispondere a specifici fabbisogni dei ragazzi e delle loro famiglie nell’uso delle strumentazioni
digitali per la DAD.

Art. 2 Destinatari
Famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie di 2° grado che abbiano necessità di una connettività wi-fi.

Art. 3 - Requisiti e risorse  
Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti appartenenti a famiglie in cui vi siano alunni iscritti nella
secondaria di 2° grado dell’I.O. di Nocera impegnati in lezioni in DAD.
Le famiglie possono rispondere all’avviso, compilando debitamente l’Allegato 1 e chiedere alla scuola una
specifica dotazione consistente in un “modem wi-fi Internet-key” con Gb illimitati per 3 mesi.

Art. 4 Criteri   
La graduatoria  verrà  redatta  attribuendo punteggi  differenziati  in  base  ai  criteri  nell’Allegato  2.  Saranno
ammesse al contributo le domande che si collocheranno utilmente in graduatoria in base ai kit disponibili. Per
ogni nucleo famigliare può essere presentata una sola domanda.

Art. 5 Termini e modalità della domanda    
La domanda, tramite Allegato 1, dovrà pervenire alla scuola:  

- compilata in ogni sua parte da un genitore o tutore dell’alunno (anche in caso di alunno maggiorenne)
- entro martedi  30  marzo 2021 ore  11,00 all’e-mail istituzionale  pgic82800p@istruzione.it  della

scuola  con oggetto:  Bando 2°grado kit connettività  (o, in alternativa, consegnata a mano
in segreteria dal lunedi al sabato, dalle ore 12:00 alle ore 13:00).

Art. 6 - Procedura di acquisto e verifica 
Le famiglie che risulteranno beneficiarie dei kit dovranno procedere autonomamente al ritiro della dotazione
ammessa  al  contributo i  punti  vendita  convenzionati.   Successivamente  alla  scadenza  del  termine  per  la
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presentazione  delle  domande,  verrà  redatta  la  graduatoria  e  compilate  delle  lettere  autorizzative  su  carta
intestata, per i genitori/tutori o esercenti la patria potestà, che dovranno:

- ritirare la lettera autorizzativa personale, brevi manu a scuola o scaricandola e stampandola dalla 
pagina personale del Registro elettronico 

- entro il 9 aprile 2021, recarsi presso i punti vendita indicati e convenzionati per ricevere in negozio il
dispositivo  di  connettività,  che  sarà  intestato  a  suo  nome  con  i  dati  personali  che  egli  fornirà
all’esercente.

In  seguito,  i  negozianti  provvederanno  a  inviare  a  scuola  fatture/scontrini  giustificativi  degli  acquisti:  i
documenti  comprovanti  saranno  acquisiti  dalla  Segreteria  scolastica  per  il  procedimento  di  istruttoria  e
verifica, affinchè la scuola possa poi procedere al pagamento dei kit connettività messi a bando. 

Art.7 - Controlli
Ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, l’amministrazione scolastica effettuerà idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni di cui all’articolo 46, anche successivamente all'erogazione dei benefici per i quali sono
rese le dichiarazioni. Si ricorda che, ai sensi dell’art.316-ter del Codice Penale, chiunque mediante l'utilizzo o
la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione
di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o
dalle  Comunità  europee,  qualora  la  somma indebitamente  percepita  è  pari  o  inferiore  a  euro 3.999,96  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Si  ricorda,  altresì,  che ai  sensi  dell’art.  76,  commi  1 e  2  DPR 445/2000,  chiunque  rilascia  dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal T.U. suddetto, è punito ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal Codice Penale è aumentata da un
terzo alla metà. Si sottolinea come l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso.

Art.8 - Informativa privacy
L’Istituto  Omnicomprensivo  di  Nocera  Umbra  informa  che  i  dati  personali  verranno  trattati  attraverso
strumenti elettronici e manuali. La presente informativa, redatta sulla base del principio della trasparenza e di
tutti gli elementi richiesti dal GDPR, è articolata in singole sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico
argomento in modo da rendere la lettura piú rapida, agevole e di facile comprensione.
Titolare del  trattamento è il  Dirigente scolastico p.t.  dell’Istituto,  prof.  Leano Garofoletti.  Data Protection
Officer è la ditta “Sigma Informatica srl” nella persona dell’Avv. Carlo Prepi. Ai sensi dell'art. 38, par. 4, è
facoltà  del  dichiarante  contattare  il  DPO  per  le  tematiche  relative  al  trattamento  dei  dati  personali  e
all'esercizio dei diritti previsti dal GDPR. La base giuridica è costituita dall'implementazione della connettività
per la Didattica a distanza, ai sensi dell'art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 e resa necessaria dalle conseguenti
Ordinanze Regionali, da ultima la n. 23 del 12-3-2021. Il trattamento avviene da parte di personale autorizzato
al trattamento al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità
di  cui  alla  presente Informativa.  I  dati  trattati  non verranno comunicati  o  diffusi  a terzi  al  di  fuori  delle
specifiche previsioni normative e delle necessità connesse all’espletamento della procedura e non verranno
conservati, fatto salvo gli obblighi di legge. Il trattamento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate; in caso
di rifiuto non potrà essere consentito l'accesso ai benefici ammessi a bando. Si ricorda che potranno essere
esercitati i diritti previsti dal GDPR, in particolare potrà essere richiesto l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi  al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Il dichiarante potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi alla casella
di posta istituzionale della scuola allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In
ogni  caso  avrà  sempre  diritto  di  proporre  reclamo  all'autorità  di  controllo  competente  (Garante  per  la
Protezione dei Dati personali), ai sensi dell'art. 77 GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia
contrario alla Normativa Privacy vigente.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leano Garofoletti

_________________ 
All: allegato 1 (domanda), allegato 2 (criteri)
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