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Decreto n. 489  Piaggine, 21/04/2020 
 

A ALBO SCUOLA 

 

SITO WEB ISTITUZIONALE – SEZIONE PON 

ATTI SCUOLA 

 

OGGETTO: Determina adesione avviso pubblico prot. n. 4878/2020 del 17/04/2020 - Realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  l'Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle 

istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – 

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

didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Coronavirus; 

CONSIDERATO che l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, 

in questa fase emergenziale, 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; 

CHE superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati potranno essere di supporto alle ordinarie 

attività didattiche;  

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa ;  

CONSIDERATO che l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione è di competenza  degli organi 

collegiali (Collegio docenti e Commissario Straordinario); 

VISTO il perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle misure 

restrittive prescritte; 

TENUTO conto della nota AOODPPR n. 279/2020 del 08/03/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni 

in presenza degli Organi collegiali, 

VISTO il  punto 6 dell’art. 5 dell’avviso prot. n. 4878/2020, il quale prevede che “l’autorizzazione alla 

partecipazione all’avviso in questione da parte degli organi collegiali (Collegio docenti e Commissario 

Straordinario) potrà essere acquisito anche in una fase successiva”;; 

RITENUTA opportuna  la partecipazione dell'Istituto scolastico all'avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 
- FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;  
 

DETERMINA 
 

1. La  partecipazione dell'Istituto scolastico all'Avviso pubblico prot. n. 4878/2020 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

2. Di sottoporre il presente provvedimento  a ratifica  degli Organi Collegiali (Collegio docenti e Commissario 

straordinario) nella prima seduta utile. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Mimì Minella  

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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