MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI CASTRO
VIA A. RUSPANTINI, 11 - 01025 GROTTE DI CASTRO (VT) Tel.0763/796009 fax 0763/797281
CF: 80016170567 vtic819003@istruzione.it vtic819003@pec.istruzione.it

All’Albo on line
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Agli atti dell’Istituzione Scolastica

OGGETTO: Determina adesione Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 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.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - 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 il R. D. 18 novembre 1923 n 2440 concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 1924 n 827 e
ss.mm.ii.;
VISTA la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 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;
VISTO il D. Lgs n 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D Lgs 18 aprile 2016 n 50 recante” Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D Lgs 19
aprile 2017 n 56;
VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze
e ambienti per l 'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 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. Asse
II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 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”.
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;
RILEVATO che l’Avviso pubblico AOODGEFID 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;
CONSIDERATA la necessità di 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 Organi collegiali;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere con l’inoltro della candidatura con scadenza 27/04/2020;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
L’adesione all’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 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. Asse
II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico
10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” 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”, con il progetto
denominato “Nuovi ambienti di apprendimento: La didattica a distanza”.
L’adesione verrà ratificata nella prima seduta di convocazione del Collegio Docenti e del Consiglio
d’Istituto
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on line e sul sito Web dell’Istituto:
www.icgrottedicastro.edu.it
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