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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
icvl_tn/2020/2.4/Repertorio determinazioni

Oggetto: ADESIONE 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
Premessa:
- il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Avviso pubblico n. 4878/2020 per la realizzazione di
smart class rivolto alle istituzioni scolastiche del primo ciclo avente l’obiettivo di offrire alle
stesse l’opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli
studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della scuola
primaria, forme di didattica digitale.
- la necessità di equipaggiare le scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione che gli studenti
più giovani raramente sono in possesso di devices personali.
- l’avviso si ricollega al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del
Coronavirus e alle misure restrittive prescritte.
- sono pervenute da parte di famiglie di studenti iscritti all’Istituto comprensivo Trento 4
numerose richieste di supporti informatici che consentano di accedere alla formazione a distanza;
- le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio
dell’Istituzione, 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 suddettio avviso.
Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 del Ministero dell’Istruzione 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
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

l’Avviso pubblico n. 4878/2020 per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei (F.S.E.) –Programma
Operativo Nazionale (P.O.N.) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’ Istruzione–Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) 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”;
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Che il suddetto Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte da parte
delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione per l’attuazione
dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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;
CONSIDERATO Che l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione 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;
CONSIDERATO Che superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole
potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche;
RILEVATO
Che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei
docenti e del Consiglio dell’Istituzione, 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 suddetti avviso;
TENUTO CONTO della nota AOODPPR n. 279/2020 del Ministero dell’Istruzione in cui è
prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali e che
il provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in una fase
successiva;
CONSIDERATO

DETERMINA
1.

di autorizzare l’adesione formale dell’I.C. VALLE DI LEDRO 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) 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”

2.

di pubblicare la presente determinazione nelle forme previste dal comma 6 dell'art.14 del
D.P.G.P. 18 ottobre 1999, n.13-12/Leg.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Paola Maroni
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). la firma autografa è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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