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Il Dirigente Scolastico  
  
Vista la nota Miur prot. 4878 del 17.04.2020  
“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 e per                 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  
  
Visto l’art. 5 comma 6 della suddetta nota “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 ovvero, in assenza di              
quest’ultima, una specifica determinazione per il presente avviso.  

Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza                 
degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva.  
  

Determina  
  
la partecipazione di questa Istituzione Scolastica all’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)  
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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  
Dott.ssa Antonella Caleffi 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


