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Prot. N. 2345/  IV.5              Pescara, 24/04/2020      

                                                                                                        Agli Atti 

 All’Albo del sito dell’Istituzione Scolastica 

                                                                                                                                                                                       

OGGETTO: Determina dirigenziale di partecipazione Avviso PON prot. 4878 del 17 aprile 2020-- " 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo", finalizzato all’acquisto 

di dotazioni tecnologiche per l’attivazione di forme di didattica a distanza. 

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” 

Autorizzazione progetto codice: 10.8.6A Centri scolastici digitali Smart class 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il Programma annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/12/2019; 

VISTO il POF 2019/2020 prima annualità del PTOF triennale 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto   

nella seduta del 29/10/2019; 

VISTO l’Avviso prot. N. prot. 4878 del 17 aprile 2020-- " Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo", finalizzato all'acquisizione di dispositivi digitali da concedere in 

comodato d'uso alle studentesse e agli studenti, volto a finanziare la realizzazione della sottoazione 

10.8.6A e, in particolare, l’attuazione del modulo “smart class” del PON “Per la Scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”; 

RITENUTO opportuno presentare la candidatura dell’ Istituto scolastico nel rispetto dei vincoli di 

partecipazione posti dall’articolo 2 dell’ Avviso, non potrà superare l’importo complessivo di euro 

13.000,00( Tutti i costi sono da considerarsi I.V.A. inclusa); 

CONSIDERATO che 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;  

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

presenza degli Organi collegiali, il provvedimento di autorizzazione alla partecipazione all’avviso in 

questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva 

DETERMINA 

di procedere alla candidatura, nonchè a una  proposta progettuale, al caricamento a sistema e alla 

trasmissione della candidatura per l’Istituto comprensivo 8 di Pescara come da Avviso pubblico per la 

realizzazione del Progetto di smart class per le scuole del primo ciclo-  prot. N. prot. 4878 del 17 

aprile 2020. 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo Massimali di spesa 

10.8.6A  10.8.6A Centri scolastici digitali  Smart class € 13.000,00 IVA  INCLUSA  

Viene affidato alla dott.ssa Valeriana LANARO, in qualità di Dirigente Scolastico, l’incarico di 

Direzione e Coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto. 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof.ssa Lanaro Valeriana 
            firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93  
 
DDR/am 


