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Sito web istituto/pubblicità legale 

OGGETTO: decreto sostitutivo delle delibere collegiali per l' autorizzazione alla candidatura al progetto 
promosso dall’ 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”,  modulo “smart class”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, prot. n. 4878 del 17.04.2020 
del M.I.- 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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme 
di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 

VISTI i tempi ristretti intercorrenti dalla pubblicazione dell’avviso alla scadenza della candidatura; 

VISTA la nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli 
Organi collegiali;

CONSIDERATO CHE è possibile sostituire i provvedimenti con delibera degli organi collegiali con una 
determinazione dirigenziale , rinviando la formale acquisizione da parte del collegio dei Docenti e del Consiglio 
di istituto in una fase successiva; 

VALUTATO CHE dalle riunioni dei consigli di  interclasse e classe relative alla scuola dell’obbligo del primo ciclo, 
emergono fasce di alunni che non si raggiungono adeguatamente e con assiduità con la metodologia così detta “a 
distanza” della didattica, anche per carenza di device e connettività delle famiglie, nonchè per difficoltà delle 
stesse a organizzare le varie incombenze in casa e assicurare l’affiancamento costante ai figli, alunni dell’istituto 
comprensivo 

DECRETA 

La presentazione della candidatura dell’Istituto Comprensivo al progetto PON FESR in parola, al fine di 
approvigionarsi di dispositivi e software per la realizzazione di smart class per la scuola dell’obbligo. 

L’obiettivo è quello di dotare la scuola 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. Superata la fase emergenziale, i 
dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 

Si affida all’animatore digitale la redazione del progetto e l’inserimento dello stesso sulla piattaforma. Si conferma 
che tali attività non rientrano tra quelle retribuibili a valere sul progetto stesso, ma che sono affidate all’animatore 
digitale come da incarico a valere sui fondi PNSD#28. 
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Viste le necessità dell’Istituto in termini di software e hardware per la didattica a distanza nella scuola 
dell’obbligo del primo ciclo di istruzione, le percentuali alle voci A, B, D, E, sono impiegate a vantaggio 
della voce Forniture (C). 

Resta fissata all’1% del finanziamento l’importo per le spese di pubblicità. 

Il dirigente scolastico, in qualità dei suoi compiti istituzionali, assume il ruolo di Responsabile Unico di 
Progetto. 

Il direttore mministrativo, in virtù delle proprie funzioni, assume il ruolo di responsabile dell’istruttoria. 

Rientrata la situazione di emergenza sanitaria e nelle prime riunioni utili degli organi collegiali, si 
procederà a ratifica del presente decreto e alla delibera di adesione generale alle Azioni del Programma 
operativo nazionale. 

  Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa)

Il presente decreto è pubblicato sul sito www.mustidimiccoli.edu.it nella sezione albo on line e pubblicità 
legale.
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