
 

 

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 – 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” 

 
 Prot. n. 1699           Moliterno, 27/04/2020 

              Agli  ATTI 

              All’Albo – Sito web 

 

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;  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Racioppi” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria  e  Secondaria  di Primo Grado 

Viale D. Galante, 21 – 85047 Moliterno (Pz) 
con sedi  associate  in  Sarconi  e   Spinoso  (PZ) 

Tel. 0975/64106 – Fax 0975/422397 
Cod. Scuola: PZIC85500B  -  Codice fisc.: 96032740761 

Email: pzic85500b@istruzione.it 
Sito web: www.comprensivomoliterno.gov.it 

 



 

 
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. 

 

     Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Carmelina  ROCCO 
     (Firmato  digitalmente) 


