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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”. 
TITOLO PROGETTO: “INCONTRIAMOCI SUL WEB” 

CUP E86J20000180007 

 
 
          Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line Amministrazione Trasparente 
                              del sito internet dell’istituzione scolastica 
                                                       www.fermiliceobrindisi.it 

 

Oggetto : DETERMINA ADESIONE AVVISO PUBBLICO AOODGFEFID/4878 DEL 17/04/2020. 

“AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL SECONDO 

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”. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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, 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 AOODGEFID/11978 del 15/6/2020 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo, supporta le 
scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del COVID-19; 
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                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; 

VISTO   la nota Miur prot AOODGEFID/11978 del 15/6/2020 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo; 

 

VISTO l’art. 5, comma 6, della suddetta nota “Le istituzioni scolastiche devono acquisire, 

da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, 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 presente avviso. Tenuto conto 

della nota AOODPPR n. 279/2020 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”. 
     VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 30 del 23/07/2020 di assunzione in 

bilancio dei fondi FESR “smart class” per le scuole del secondo ciclo 
 

 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento 

 
DETERMINA 

 

L’adesione di questa Istituzione Scolastica all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del secondo 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”. 
 

L’adesione verrà ratificata nella prima seduta di convocazione del Collegio dei 
Docenti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Stefania METRANGOLO 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. – D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento   cartaceo e la firma autografa. 
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