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OGGETTO: autodichiarazione per “Altri dispositivi hardware input/output”

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” - avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 

del secondo ciclo 

- PROGETTO: “Smart Class e DaD

- CUP: E56J20000510007 

- CODICE IDENTIFICATIVO: 1029228

 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzio

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “

ambienti per l’apprendimento

2014 della Commissione Europea; 

VISTO  il PTOF approvato in data

ss.mm.ii;  

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 4 del 20/12/2019

VISTO  l’Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020

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

- Infrastrutture per l’istruzione 

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 
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 A tutto il personale dell’Istituto 

autodichiarazione per “Altri dispositivi hardware input/output”

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –

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 

11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class 

Smart Class e DaD” 

: 1029228 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzio

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

Commissione Europea;  

in data 24/10/2019 dal Consiglio di Istituto con delibera n. 119/2019

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

20/12/2019 nonché i successivi provvedimenti di modifica;

11978 del 15/06/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo 

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

uzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“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 
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A tutto il personale dell’Istituto  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

autodichiarazione per “Altri dispositivi hardware input/output”- Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

– Fondo europeo di 

“Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

smart class per le scuole 

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

 

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

Per la scuola – competenze e 

” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

24/10/2019 dal Consiglio di Istituto con delibera n. 119/2019 e 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

nonché i successivi provvedimenti di modifica;  

emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse II 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

“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 
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“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 

relativo all'avviso M.I. prot. 

del progetto “Smart Class e DaD

VISTO  il Decreto Direttoriale del M.I. n. 252 del 21 luglio 2020 di autorizzazione e stanziamento 

del finanziamento per euro 

VISTO il decreto Prot. 0006218/U del 08/10/2020

CONSIDERATO che nel piano trasmesso ed autorizzato è stato indicato l’acquisto di n°2 

monitor interattivi 65’, di n°31 tablet 10,1’ e di un armadio per 

tablet, per un totale di spesa relativo alle forniture di euro 9000,00 (novemila/00)

CONSIDERATA la disponibilità

alla presentazione del piano, 

CONSIDERATA L’esigenza di allestire n°4 “Smart Class” all’interno dell’Istituto mediante 

monitor interattivi da 65’ e 

 

Tutto ciò visto e considerato, 

 

Di approvare le seguenti modifiche alle voci di spesa relative alle attrezzature presenti nel piano 

trasmesso: 

Tipologia Descrizione

Schermi multimediali 

e/o interattivi 

Monitor Interattivo 65' 4k + inst.

Notebook Windows 

Pro 15,6" pollici Core 

I5 

NOTEBOOK 15,6" I5 8GB/256SSD 

DVD-RW WIN10PRO

armadio/carrello di 

sicurezza per custodia 

e ricarica dispositivi 

ARM CUST/RIC 

NOTEBOOK/TABLET 36P

ESTRAIBILI

TOTALE 
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oni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1029228, stampa PDF protocollo n. 

relativo all'avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 effettuata in data 

Smart Class e DaD”; 

il Decreto Direttoriale del M.I. n. 252 del 21 luglio 2020 di autorizzazione e stanziamento 

del finanziamento per euro € 10000,00 (diecimila/00 euro);  

Prot. 0006218/U del 08/10/2020 di assunzione in bilancio; 

che nel piano trasmesso ed autorizzato è stato indicato l’acquisto di n°2 

monitor interattivi 65’, di n°31 tablet 10,1’ e di un armadio per la custodia e la ricarica dei 

tablet, per un totale di spesa relativo alle forniture di euro 9000,00 (novemila/00)

la disponibilità di tablet in organico all’istituto, acquisita 

alla presentazione del piano, in quantità sufficiente all’allestimento di “Smart Class”,;

L’esigenza di allestire n°4 “Smart Class” all’interno dell’Istituto mediante 

monitor interattivi da 65’ e Notebook per la fruizione di contenuti multimediali

DETERMINA 

approvare le seguenti modifiche alle voci di spesa relative alle attrezzature presenti nel piano 

Descrizione Quantità Importo unitario (

Monitor Interattivo 65' 4k + inst. 4 

NOTEBOOK 15,6" I5 8GB/256SSD 

RW WIN10PRO 

4 

ARM CUST/RIC 

NOTEBOOK/TABLET 36P PIANI 

ESTRAIBILI 

1 

  

 

                                                             Il Dirigente scolastico

                                                            Prof. Francesco Cornacchia
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oni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

, stampa PDF protocollo n. 12901 

effettuata in data 23/06/2020 - Titolo 

il Decreto Direttoriale del M.I. n. 252 del 21 luglio 2020 di autorizzazione e stanziamento 

 

che nel piano trasmesso ed autorizzato è stato indicato l’acquisto di n°2 

la custodia e la ricarica dei 

tablet, per un totale di spesa relativo alle forniture di euro 9000,00 (novemila/00); 

acquisita successivamente 

sufficiente all’allestimento di “Smart Class”,; 

L’esigenza di allestire n°4 “Smart Class” all’interno dell’Istituto mediante 

per la fruizione di contenuti multimediali 

approvare le seguenti modifiche alle voci di spesa relative alle attrezzature presenti nel piano 

Importo unitario (€) 

1455,00 

600,00 

780 

9000,00 

scolastico 

Prof. Francesco Cornacchia 
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