
 

 

Prot. n.2483/04 

Cassano allo Ionio, 23/06/2020 

A tutti gli OO.CC. 

Al DSGA 

All’Albo Pretorio 

Al sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18/11/1923, 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 legge 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59; 

VISTA la legge 15/3/1997 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 l'art. 26 della legge 23/12/1999, n.488;  

VISTO il D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D. Lgs. 56 del 19/4/2017 c.d. "correttivo" del Codice dei contratti art. 36 secondo comma; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2019 con la quale è stato approvato il PTOF 2019/22;  

VISTO il Programma annuale 2020 approvato con delibera n.595 del 19/12/2019;  

VISTO l’avviso PON FESR numero 11978 del 15 giugno 2020 del Ministero dell’istruzione, per la 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo il cui obiettivo è quello di consentire alle 

scuole del secondo ciclo di istruzione di realizzare centri didattici digitali volti a garantire e supportare 



 

l’accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento 

anche in coerenza con le necessità di adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio;  

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno 26/06/2020 alle 

ore 12.00; 

TENUTO CONTO della nota 279 AOODPPR n. 279/2020 che prevede la sospensione delle riunioni in 

presenza degli organi collegiali che solleva temporaneamente il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto 

dell’autorizzazione alla partecipazione all’invito in questione fino a quando non potrà essere acquisita più 

agevolmente rispetto al momento attuale; 

RITENUTO CHE la partecipazione all’avviso di cui sopra rappresenta un’opportunità per l’istituzione 

scolastica per poter fornire sussidi informatici che possano sostenere gli studenti in difficoltà “tecnologica”; 

DETERMINA 

La partecipazione e l’adesione all’Avviso PON FESR numero 11978 del 15 giugno 2020 del Ministero 

dell’istruzione, per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo;  

La presente sarà oggetto di discussione e ratifica nella prima seduta utile degli OO.CC. (Collegio docenti e 

Consiglio di Istituto) per le relative delibere. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 


