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Oggetto:  Determina per l’adesione al Progetto PON FESR Smart Class 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il  D.L.  23/02/2020,  n.  6  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il D.P.C.M. 08/03/ 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 
2020, 
n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica 
da COVID 
19” 
VISTO il D.P.C.M.del  09 Marzo 
2020; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale; 
VISTA la nota MIUR n.278 del 6 marzo 2020 avente ad oggetto: particolari disposizioni 
applicative 
della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 
(Direttiva 
1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica 
da COVID-2019 nelle pubbliche 
amministrazioni” 
VISTA la Nota MIUR 388 del 17 Marzo 2020 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 
TENUTO CONTO che dal 05.03.2020, a seguito sospensione dell’attività didattica per 
Emergenza 
Covid-19, è stata avviata la Didattica a Distanza “al fine di continuare a svolgere l’azione di 
istruzione, formazione ed educazione, avendo anche riguardo alle esigenze degli studenti con 
disabilità”; 
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di Smart 
Class per la scuola del secondo ciclo – PON FESR -  Asse II – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
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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. 4 del suindicato avviso che prevede un finanziamento massimo pari ad €. 
10.000,00 

per le voci di spesa così 
suddivise: 

voci di costo Percentuali previste 
A Progettazione 1,5% max 
B Spese organizzative e gestionali 6,5% max 
C Forniture Almeno 90% 
D pubblicità 1%  max 
E Collaudo / Regolare esecuzione 1%  max 

CONSIDERATO    che l’Avviso pubblico n.  11978 del 15 giugno 2020 supporta le scuole per 
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Coronavirus; 
VISTE le numerose segnalazioni pervenute, da parte dei singoli consigli di classe e team docenti 

di alunni privi di qualsiasi dispositivo per poter seguire la dad; 
RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisto di strumentazione tecnologica per consentire 
una maggiore agilità di consultazione degli spartiti e per attuare la didattica a distanza anche 
nell’ottica di risparmio di carta per le fotocopie delle partiture ; 

TENUTO CONTO della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni 
in presenza degli Organi collegiali e che il provvedimento in questione potrà essere acquisito 
anche in una fase successiva; 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche in assenza di Delibere da parte degli organi Collegiali 
possono acquisire una specifica determinazione per il presente avviso ; 
DATO ATTO dell’urgenza nei tempi di inoltro della candidatura con scadenza il 26/06/2020; 
CONSIDERATO che l’Istituto è in possesso dell’approvazione del Conto Consuntivo da parte dei 
Revisori contabili relativo all’ultimo anno di esercizio utile e, quindi, all’anno 2019  
CONSIDERATO che il progetto si pone l’obiettivo di dotare le scuole del secondo ciclo di 
istruzione gli strumenti necessari al fine di garantire forme di apprendimento a distanza ed il diritto 
allo studio alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto; 
RITENUTO che qualora fosse superata l’emergenza COVID -19, al termine delle attività didattiche, 
i dispositivi saranno utilizzati sia per l’attuazione di progetti innovativi che utilizzano le nuove 
tecnologie e la didattica on-line per alunni che versano in condizioni di disagio socioeconomico, sia 
per l’ampliamento delle dotazioni informatiche e di connettività di rete presso questa istituzione 
scolastica 

 

 
D E T E R M I N A 

 
- d i aderire all’Avviso pubblico n. 1 1 9 7 8  del 1 5  g i u g n o  2020. “realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo azionale “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 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” 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”. 
- Che La proposta progettuale prevede la realizzazione di c l a s s i  m o b i l i  che può essere 
utilizzata a supporto delle attività formative che prevedono l'impiego delle nuove tecnologie. In 
questa fase di emergenza Covid 19, saranno acquistati le attrezzature utili e funzionali a 
garantire forme di apprendimento con l’utilizzo di tablet in comodato d’uso, per  le  attività  di  
didattica  a  distanza,  salvo  successive  indicazioni  ministeriali  o  da  parte dell'Autorità di 
gestione 
- Che l’adesione verrà ratificata nel prossimo Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto. 
-Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, viene pubblicata sul sito web: www.convittocotugno.edu.it 

 

http://www.convittocotugno.edu.it/


 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Serenella Ottaviano 

Firmato digitalmente 
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