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OGGETTO : Determina della Dirigente Scolastica di autorizzazione alla partecipazione all’avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 0004878 del
17/04/2020.
Programmazione 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 – “Azione per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014I05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Programmazione
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 – “Azione 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;
VISTO che l’intervento deve essere destinato all’acquisizione di dispositivi digitali da concedere in
comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi ai fini della fruizione di attività formative
a distanza;
TENUTO CONTO che ciascuna candidatura presentata dall’Istituzione scolastica non potrà superare
l’importo complessivo di euro 13.000,00 I.V.A. inclusa;
TENUTO CONTO della nota AOODPPR N. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in
presenza degli Organi collegiali;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento verrà acquisito in una fase successiva dal Collegio
Docenti e dal Consiglio d’Istituto;

DELIBERA
la candidatura dell’Istituto Comprensivo Perugia 3 al PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” come da avviso pubblico protocollo n. 0004878 del 17-04-2020 volto a finanziare la
realizzazione della sotto-azione 10.8.6A come di seguito indicato:
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Azione 10.8.6 interventi
infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze
chiave

Sotto-azione posta a bando
(PROGETTO)

10.8.6A Centri scolastici
digitali

f.to

Tipo di intervento (modulo)

Smart class

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Simonetta Zuccaccia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.gs. n. 39/1993

