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All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito web  
ATTI- SEDE 

 

 
OGGETTO: determina di adesione alla  presentazione di proposta progettuale - 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 per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
 

Il Dirigente Scolastico, 
 

 Visto l’avviso MIUR prot. N.4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 Vista la scadenza della presentazione delle proposte fissata alle ore 15.00 del 27 aprile 2020; 
 Tenuto conto della nota AOO DPPR n.279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in 

presenza degli Organi collegiali; 
 Visto che  detto avviso prevede che i provvedimenti di delibera possano essere acquisiti anche 

successivamente; 

 Considerato il beneficio che ne potrebbe trarre la comunità scolastica, in quanto obiettivo del 
progetto è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, nella fase 
emergenziale , agli alunni che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a 

distanza e il diritto allo studio, 
DETERMINA 

 

di inoltrare la candidatura dell’ IAC” Benedetto Croce” di Vitulazio (CE) per la partecipazione all’ avviso 
suddetto. 
 

 
Il compilatore 

A.A. I.M. 
 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Gutta cavat lapidem. 
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