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Prot. N.3339/6.1.a        Guastalla, 20/06/2020 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 per la 
realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo - Fondi Strutturali Europei - 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”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la pubblicazione dell’avviso n. 11978 del 15.06.2020  finalizzato alla presentazione di proposte da 
parte delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione 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 il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti 
attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico 
 
VISTO che sono  ammesse a partecipare al presente Avviso le istituzioni scolastiche statali del secondo 
ciclo di istruzione 
 
VISTO  che l’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 
 
SENTITA la disponibilità del Collegio Docenti che ha espresso interesse alla partecipazione alla 
candidatura per ottenere i finanziamenti previsti dall’avviso sopra menzionato 
 
SENTITO il Consiglio di Istituto che si è dichiarato favorevole alla partecipazione al bando previsto 
dall’avviso 11978 
 

DETERMINA 
 
Di presentare candidatura per essere ammessi alla selezione prevista dall’Avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID N. 11978 del 15.06.2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 
ciclo - Fondi Strutturali Europei - 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”  
 
Si impegna ad acquisire le delibere di adesione del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Barbara Fava 


