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Anno Scolastico 2019/2020
DELIBERA n.38 del 28/05/2020
adesione Progetto PON Smart Class Avviso n.4878 del 17/04/2020
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999, concernente il Regolamento in materia di autonomia scolastica;
VISTO D.I. del 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 c. 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107”;
VISTO il PTOF per il triennio 2019-2021 approvato con delibera n. 3 del 17/12/2018;
VISTO l’Avviso Pubblico n.4878 del 17/04/2020, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
VISTO il progetto presentato a candidatura denominato “DAD distanti ma vicini”.
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.29 del 05/05/2020 di approvazione del progetto;

DELIBERA
All’unanimità di approvare il progetto DAD distanti ma vicini, proposto a candidatura del progetto “Smart Class” Avviso
pubblico n.4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, nell’ambito del Progetto
FSE-PON “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 – 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”.
La proposta di progetto prevede l’acquisto di n.30 tablet Ipad, n.30 licenze e 2 apple TV per la gestione della didattica
a distanza da fornire in comodato d’uso agli alunni richiedenti.

Spese Generali

Spese Fornitura

TOTALE SPESA

€ 1.157,69

€ 11.842,20

€ 12.999,89

totale per la fornitura pari a € 11.842,20
Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi
abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto,
Rozzano,
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