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Prot. N° 686/B15                                Piovene Rocchette, 24/04/2020 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n. 50 del 18/4/2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, denominato “Correttivo” del precedente; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 pubblicato nella G.U. il 16/11/2018 – Regolamento amministra-

tivo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.L. 17/03/2020 n.18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19"; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

VISTO l'avviso prot. 4878 del 17/04/2020 e il chiarimento prot. 4892 del 20/04/2020; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla candidatura di cui all'avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo di cui all'avviso precedente; 

  

 

dispone 
 

 

di procedere alla candidatura dell'IC.S. "A. Fogazzaro", per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di ap-

procci 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 l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiolo-

gica connessa al diffondersi del Coronavirus. 

I plessi interessati al progetto saranno la scuola Primarie "Don P. Costa" e "Pascoli". 
Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza 

degli Organi collegiali, le delibere da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di auto-

rizzazione generale a partecipazione alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza 

di quest’ultima, una specifica per il presente avviso, verranno proposte alle prime riunioni utili. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO- R.U.P. 

         Dott. Mario Chiarello 
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