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Decreto  Dirigente Scolastico per la partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo 

Prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004878.17-04-2020 

 
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 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/4/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del I 

ciclo. 

CONSIDERATA la necessità di disporre 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. 

TENUTO CONTO della nota AOODPPR n. 279/2020 con cui è stata prevista la sospensione delle riunioni 

in presenza degli Organi collegiali. 

CONSIDERATO che l’art. 7 dell’avviso prot. n. 4878 del 17/4/2020 prevede la possibilità di acquisire in 

una fase successiva, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, da parte 

del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, mediante delibera di adesione 

generale alle Azioni del Programma operativo nazionale  

CONSIDERATA la ristrettezza dei tempi entro cui realizzare il progetto “de quo”; 
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DISPONE 

 di partecipare all’avviso prot. n. 4878 del 17/4/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 

del I ciclo; 

 di rimandare a una fase successiva rispetto a quella di presentazione del progetto l’acquisizione 

delle delibere di autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione da parte del Collegio dei 

docenti e del Consiglio di Istituto. 

   

 

                                                                                        

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
Firma autografa sostituita a mezza stampa 

Ex art. 3 c.2 D. Lgs 39/93 


