U - n. 0002260 - 22/04/2020 - Uscita

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO
VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)
011 9254261 – 011 9254552
011 9255121
C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: ww.icfiano.edu.it
TOIC828007@istruzione.it

TOIC828007@pec.istruzione.it

Prot. (come da segnatura)
Al Consiglio di Istituto
Al sito Web
All’albo online
DECRETO di candidatura per la partecipazione all’avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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 – 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”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo 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 – 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”- (prot. 004878 del 17/04/2020) finalizzato alla presentazione
di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di
istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci 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
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE-FESR 2014- 2020;
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
TENUTO CONTO dell’urgenza di inoltro della candidatura;
PRESO ATTO di quanto previsto all’art.5 c.6 dell’Avviso: “Tenuto conto della nota
AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in
presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà essere
acquisito anche in una fase successiva”;
DECRETA
la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Fiano all’Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del Primo Ciclo- Fondi Strutturali Europeimediante inoltro di apposita candidatura e si impegna ad acquisire le rispettive
delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina CASTAGNERO
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

