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Prot.n.          Carrara, 04/09/2020 

 

  ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO DEL PROGETTO PON 

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 
 

Sottoazione Codice del Progetto Titolo del Progetto 
Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A   
 

10.8.6A -FESRPON-TO 

2020-374 

 

Tacca Smart 

Class 

 

€ 9.145,00 € 855,00 € 10.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  il regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 “FESR Realizzazione di Smart Class per la scuola del 

secondo ciclo” per il potenziamento di forme di didattica digitale, in seguito all’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito 

scolastico, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali a sostegno delle ordinarie attività didattiche. 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 20884 del 10 luglio 2020; 
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22967 del 20/07/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è 

stato autorizzato il Progetto “Tacca Smart Class” 10.8.6A.– FESRPON -TO-2020-374 proposto da questa 

Istituzione scolastica per un importo pari a € 10.000,00; 

 

VISTE le delibere n.2 del Collegio dei Docenti del 1/9/2020 e n.3 del Consiglio di Istituto del 28/08/2020 di 

approvazione del progetto; 

 

DETERMINA 

L’avvio delle attività previste dal progetto 10.8.6A.– FESRPON -TO-2020-374: “Tacca Smart Class” 

autorizzato e finanziato mediante il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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” per un totale di € 10.000,00. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ilaria Zolesi 
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