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OGGETTO:– 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6AFESRPON-AB2020-78 -”Superiamo le distanze” 

CUP: D12G20000960007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON 
l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. Nell’attuale fase 
emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso 
contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso 
gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a 
distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 
potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. Con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 
29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del 
Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario 
complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di 
competenza con nota prot. AOODGEFID/10327 del 30/04/2020 
VISTA la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/ 10445 del 05/05/2020 avente ad oggetto 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
Autorizzazione progetto 10.8.6AFESRPON-AB2020-78 -”Superiamo le distanze” 
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 nel quale è 
inserito il Progetto autorizzato e finanziato con decreto dirigenziale prot. n..3240 del 26/05/2020; 
VISTA la  Determina del Diirgente Scolatico Prot. n. 3260 del 27/05/2020 relativa alla nomina del RUP 
VISTO che  per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è 
necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella 
progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica 





                                                          
 
 
 

 

 

VISTO l’Avviso interno per la selezione del personale interno prot. n. 3281del 27/05/2020 
 

DISPONE 
 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, è così 
costituita.  

• Prof.ssa Monia LAI Dirigente Scolastico 
• Rossella VENTI Docente 
• Vanda RECCHIA  Assistente Amministrativo 

 
La  seduta della Commissione è convocata per il giorno 03 giugno 2020, alle ore 13.45. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Monia LAI  

 (firmato digitalmente) 
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