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All’albo 

atti 

 

CUP: C92G20000330007 

C.N.P.: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-100 

Autodichiarazione per l’inserimento di altri dispositivi hardware input/output per ottimizzazione 

funzionalità device acquistati con fondi FESR smart class primo ciclo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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 La nota autorizzativa prot. n°10459 del 05/05/2020 che determina l’avvio delle attività e il 

contestuale avvio della spesa; 

VISTO  Il Manuale Operativo Gestione Avviso Smart Class 

CONSIDERATO    Il fabbisogno di fornitura hardware e software per la realizzazione della didattica a distanza 

DICHIARA 

Che per ottimizzare la dotazione di device da fornire in comodato d’uso per la didattica a distanza ad alunni in 

difficoltà con l’utilizzo dei tablet in modalità touch screen, è necessario l’aquisto di altri dispositivi quali tastiere e 

pencil. Si rende altresì necessario proteggere gli i-pad con le cover adatte al modello.  

Tutto ciò, unito ai device del piano di acquisto furniture, completa la dotazione rendendone ottimale la 

conservazione e l’utilizzo. 

  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)
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