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                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, 

n. 59;  

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO l'art. 26 della legge 23/12/1999, n.488  

VISTO il D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D. Lgs. 56 del 19/4/2017 c.d. "correttivo" del Codice dei contratti art. 36 secondo comma; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 10/01/2019 N. 7 con la quale è stato approvato il 

PTOF 2019/21  
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VISTO Il Programma annuale 2020 approvato con delibera n.43  del 19/12/2019 

VISTO l’avviso PON FESR 4878 del 17/04/2020 “Avviso per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo”;  

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno 

27/04/2020 alle ore 15.00;  

TENUTO CONTO della nota 279 AOODPPR n. 279/2020 che prevede la sospensione delle riunioni 

in presenza degli organi collegiali che solleva temporaneamente il Collegio dei Docenti ed il 

Consiglio di Istituto dell’autorizzazione alla partecipazione all’invito in questione fino a quando 

non potrà essere acquisita più agevolmente rispetto al momento attuale; 

 RITENUTO CHE la partecipazione all’avviso di cui sopra rappresenta un’opportunità per 

l’istituzione scolastica per potersi approvvigionare di sussidi informatici (PC Portatili e Tablet) da 

distribuire agli alunni in comodato d’uso per poter svolgere la didattica a distanza 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

DETERMINA 

 Di partecipare all’Avviso PON FESR 4878 del 17/04/2020 “Avviso per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo” per l’approvvigionamento di sussidi informatici da consegnare in 

comodato d’uso gratuito agli alunni in stato di necessità e da poter riutilizzare a emergenza 

terminata per la creazione di un laboratorio informatico mobile. 

 La presente determina dirigenziale sarà oggetto di discussione e ratifica nella prima seduta utile 

degli OO.CC. (Collegio docenti e Consiglio di Istituto) per le relative delibere 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Anna Crovo) 

Firma autografa sostitutiva dell’indicazione 

a stampa del nominativo, come previsto 

dall’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39 /1993  
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