
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI 

All’albo  on line 

Al sito Amministrazione Trasparente

Oggetto: PON SMART CLASS Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
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”. 
Autorizzazione progetto. Codice identificativo progetto : 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-77 
CUP F92G20000750006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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”

VISTA la 

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;

NORMATIVA NAZIONALE

 Programma Operativo  Nazionale  2004IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”;

 VISTO il  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

 VISTO il  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

 Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida);

 Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del 2006
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112);
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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia
di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici  nonché  di  formazione  e  conservazione  dei  documenti  informatici  delle  pubbliche
amministrazioni ai sensi degli  articoli  20, 22, 23-bis,  23-ter,  40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

 Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n.
122;

 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

o D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62   - Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
(GU n.129 del 4-6-2013); 

 I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico (L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia di 
anticorruzione; D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pp.aa. e presso gli enti privati di controllo pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, L. 6 
novembre 2012, n.190”);

 Articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 

 Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 

 Regolamento  d’Istituto  -(Cfr.  D.P.R.  24  giugno  1998  n.  249  -  Regolamento  dell'Autonomia  delle
Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e
sue modifiche e integrazioni;

 Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del
8-6-2016;

 Ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del Programma
2014/2023.

 Visto il CCNL Scuola vigente;

 la nota autorizzativa prot. n.  AOODGEFID-10445 della proposta progettuale – Codice identificativo 
progetto : 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-77;

  CONSIDERATO che l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 supporta le scuole per 
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 
diffondersi del Coronavirus. 

 RILEVATA l’urgenza di garantire devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e 
agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto 
allo studio; 
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 TENUTO CONTO della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in 
presenza degli Organi collegiali , pertanto si rimanda la ratifica al primo consiglio utile; 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR

Fondo Codice Autorizzazione Nazionale Descrizione Importo
autorizzato

FESR 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-77 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”

€ 13.000,00

Il presente bando è afsso all’albo d’Isttttoo ptbblicato stl sito web della sctola all’indirizzo

http:// https://icsangiovanni.edu.it/

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa TESTA CARMELA
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