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Masate, 24 aprile 2020 

Al sito web 
All’albo on line 

Ad Amministrazione Trasparente 
 
 
OGGETTO: determina del Dirigente Scolastico di partecipazione all’Avviso pubblico, prot. 4878 del 
17/04/2020, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze enti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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” . 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la nota Miur prot. 4878 del 17/04/2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo 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 – 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”; 

 
VISTO  l’art. 5 comma 6 della suddetta nota “Le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte 

del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione 
all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma 
operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per 
il presente avviso. Tenuto conto della Nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la 
sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in 
questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva; 

 
VISTO  il PTOF 2019/2022; 

 
CONSIDERATO che è necessario dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di device da assegnare, 

in questa fase emergenziale (Covid-19), in comodato d’uso gratuito alle studentesse e 
agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a 
distanza e il diritto allo studio.  Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali 
acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività; 
 

 
DETERMINA 

 
 Per i motivi espressi in premessa, che si intendono interamente richiamati, la partecipazione di 

questa Istituzione Scolastica all’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole 
del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – 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”. 

 
 Di acquisire in una fase successiva la delibera da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di 

Istituto per la partecipazione all’avviso citato. 
 

 Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
www.icbasiano.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Marta Marchetti 
                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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