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Oggetto : Determina adesione Avviso pubblico AOODGFEFID/4878 del 17/04/2020. 
 

“ 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. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i Regolamenti ( UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento ( UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di sviluppo Regionale ( FESR) e il Regolamento ( Ue) n. 1304/2020 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
CONSIDERATO che dal 05/03/2020, a seguito della sospensione delle attività 
didattiche in presenza per Emergenza sanitaria COVID – 19, è stata avviata la Didattica 
a Distanza” al fine di continuare a svolgere l’azione di istruzione, formazione ed 
educazione, avendo riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità”; 
 
RILEVATO che l’Avviso pubblico AOODGFEFID/4878 del 17/04/2020, supporta le 
scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del COVID 19 ; 
 
RILEVATA la necessità di provvedere ad assegnare ulteriori device in comodato d’uso 
gratuito agli alunni che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento 
a distanza e il diritto allo studio ; 
 
TENUTO CONTO della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione 
delle riunioni in presenza degli OO.CC. ; 
 
DATO ATTO dell’urgenza nei tempi di inoltro con scadenza il 27/04/2020 ; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 
DETERMINA 

 
di aderire  all’ Avviso pubblico AOODGFEFID/4878 del 17/04/2020. 





“ 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. 
L’adesione verrà ratificata nella prima seduta di convocazione del Collegio dei docenti e  
Consiglio di Istituto. 
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