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DETERMINA N. 45

Chioggia, 20 aprile 2020
All’Albo pretorio on-line Agli Atti
dell’Istituzione Scolastica

OGGETTO: Avviso Pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo
ciclo “NON UNO IN MENO”
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 10.8.6 – “ Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” PROGETTO PON - FESR 10.8.6A - Titolo: ”Non
uno in Meno”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 19 novembre 1923 N.2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n.827 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Dpr 08 marzo 1999, n.275 concernente il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la L. 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;

VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO l’art. 32 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25UE);
VISTO l’art. 37, c. 1 del D.lgs 50/2016;
VISTO l’Avviso 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 10.8.6 – “ Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
CONSIDERATA la finalità del suddetto Avviso per la presentazione di proposte da parte delle
istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione 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.
VISTO che il presente AVVISO è volto a finanziare la realizzazione della sottoazione 10.8.6A e, in
particolare, l’attuazione del modulo “Non uno in Meno1” del PON “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” come di seguito indicato:
Azione 10.8.1 –Interventi infrastrutturali per l’innovazione
Sottosezione posta Tipo di
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle al bando
intervento
competenze chiave
(PROGETTO)
(modulo)
10.8.6A Centri
scolastici digitali

Smart class

VISTO che gli interventi devono essere destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere
in comodato d’uso agli studenti che ne sono privi, ai fini della fruizione di attività formativi a
distanza, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto, la proposta progettuale si sostanzierà
nell’acquisto di notebook, tablet, software e licenze per l’utilizzo di piattaforme di elearning,.internet Key, modem, armadi e carrelli per la custodia delle attrezzature informatiche;
VISTO che la candidatura presentata da ciascuna Istituzione scolastica non potrà superare
l’importo complessivo di euro 13.000,00 IVA inclusa;

VISTO che il punto n. 6 dell’Art. 5 del suddetto Avviso prevede che le Istituzioni scolastiche
acquisiscano il parere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto l’autorizzazione 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 suddetto avviso;
TENUTO CONTO della nota AOODPPR n. 279/2020 che prevede la sospensione delle riunioni in
presenza degli Organi Collegiali, si provvederà in una fase successiva all’acquisizione delle
suddette delibere;

TENUTO CONTO che il Consiglio d’istituto ha espresso parere favorevole in data 24 aprile 2020
IN ATTESA della prima riunione del Collegio dei Docenti

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
di presentare la proposta progettuale per l’ Avviso Pubblico prot. 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 10.8.6 – “ Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” PROGETTO PON- FESR 10.8.6A - Titolo: ”Non
uno in Meno ”
Art.3
che la candidatura presentata da questa Istituzione non supererà l’importo massimo di euro
13.000,00, IVA compresa.
Art.4
Che il quadro economico preliminare rispetterà la percentuale di ripartizione dei costi:
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Cristina Baleani;
La determinazione dirigenziale presente è pubblicata all’Albo Pretorio del sito web dell’istituto e su
amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Cristina BALEANI
Firmato digitalmente

