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DETERMINA N.19                                                                                       Grumello del Monte 21-04-2020 

OGGETTO: determina relativa alla presentazione della candidatura afferente all’Avviso Pubblico n.4878 del   

17/04/2020 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. 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso Pubblico n.4878 del   17/04/2020 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; 

VISTA      La Nota del M.I. prot. AOODPPR n. 279 del 08-03-2020 -Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative ai fini del contenimento del contagio Coronavirus; 

VISTO       che nell’Avviso Pubblico n.4878 del   17/04/2020, per effetto della sospensione delle riunioni 

                 degli OO.CC.  è prevista la possibilità di presentazione della candidatura anche in assenza della  

                 delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto;  

VISTO      che le delibere degli Organi Collegiali potranno essere acquisite in fase successiva; 

RILEVATA la necessità dell’Istituto Scolastico di acquisire dispositivi digitali per l’attività didattica degli 

                  alunni dell’Istituto Comprensivo di Grumello del Monte  da concedere anche in comodato d’uso 

                  a coloro che ne siano privi ai fini della fruizione dell’attività formativa a distanza;  

TENUTO CONTO che la candidatura presentata dall’Istituzione scolastica non potrà superare l’importo 

                               complessivo di euro 13.000,00 IVA inclusa; 

DETERMINA 

 

la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Grumello del Monte  al PON “Per la Scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento” come da avviso pubblico protocollo n. 0004878 del 17-04-2020 per la 

realizzazione di   SMART CLASS per le Scuole del  primo ciclo. 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Dott.ssa Nicoletta Bassi 

 

Firmato digitalmente da BASSI NICOLETTA
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