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Falconara M.ma, 23 aprile 2020
Oggetto: Determina dirigenziale partecipazione all’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
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i DPCM del 4 e 8 marzo 2020 e seguenti – Ulteriori disposizioni attuative del D.I. 23 febbraio
2020 n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale, hanno stabilito di sospendere
le attività didattiche in presenza, sostituendole con la didattica a distanza;
Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale
e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e di imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, in particolare l’art. 120, in cui vengono assegnate risorse;
Visto il D. L. n. 22 del 8 aprile 2020;
Tenuto conto dei processi di riforma e di innovazione in atto che stanno profondamente modificando
lo scenario della scuola, con particolare riferimento all’innovazione digitale e alla didattica a distanza;
Considerando la necessità di supportare i processi di insegnamento a distanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
Visto l’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;
Vista l’impossibilità di convocare preventivamente il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto in
presenza a causa dell’emergenza sanitaria in atto, come da nota ministeriale AOODPPR n.
279/2020;
Considerato che i suddetti OO. CC. sono stati informati, e, a cessata emergenza, verranno
convocati per ratificare l’adesione all’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;

DETERMINA






di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di dare avvio alle procedure relative all’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;
di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Angelica
Baione;
Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni Amministrazione
Trasparente”e “PON 2014- 2020” del sito di questo Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelica Baione
Il presente documento è firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse.

