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OGGETTO: 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 - "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 rurale ed interne" a supporto delle scuole
per l'attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell'emergenza epidemiologica
connessa al diffondersi del Coronavirus. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per
le scuole del primo ciclo. CUPJ82G200011S0007 - Azione di disseminazione.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO l'Avviso prot.n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/10292 del 29.04.2020 con la quale sono state pubblicate le

graduatorie relative ai progetti afferenti l'avviso 4878/2020;
VISTA la nota autorizzativa dei progetti prot.n. AOODGEFID/10337 del 30.04.2020;
VISTA la delibera n. 61 del Consiglio di Istituto del 14.05.2020;
VISTA la nota autorizzativa pervenuta all'Istituto prot.n. 10448 del 05.05.2020;

RENDENOTO

che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella:

Sottoazion
Importo Importo Totale

e Codice identificativo progetto Titolo modulo autorizzato autorizzato autorizzato
forniture spese qenerall progetto

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-340 Alunni sempre connessi c 11.700,00 ( 1.300,00 ( 13.000,00
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