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Oggetto: Determina dirigenziale di adesione all’avviso pubblico prot. AOODGEFID 11978 del 15 

giugno 2020 per la realizzazione PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA- 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 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’attività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 

  

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo, prot. 

AOODGEFID 11978 del 15 giugno 2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

“PER LA SCUOLA- Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 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’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

 

VISTO l’art 5 comma 6 che recita “Le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio 
dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in 
questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo 
nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per il presente 
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; 

VISTO che l’obiettivo è quello di dotare le scuole del secondo ciclo di istruzione di devices da 
assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 
studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di 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; 

 

 



 
 

VISTO che il nostro istituto, nonostante abbia messo a disposizione gli strumenti informatici già in 
suo possesso ed abbia prontamente acquistato ulteriori dispositivi da dare in comodato 
d’uso agli allievi, necessita di ulteriori strumenti digitali per far fronte alle richieste per 
garantire forme di apprendimento a distanza; 

CONSIDERATO che permangono le limitazioni alle riunioni collegiali; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA 

  

• che l’Istituto Professionale Statale per l'Industria e l’Artigianato “Antonio Parma” di SARONNO 

(VA) aderisce all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo, prot. AOODGEFID 11978 del 15 giugno 2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-

2020 “PER LA SCUOLA- Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 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’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

 

• di portare a ratifica alla prima riunione utile del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto 

l’adesione dell’Istituto Professionale Statale per l'Industria e l’Artigianato “Antonio Parma” di 

SARONNO (VA) all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo, prot. AOODGEFID 11978 del 15 giugno 2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-

2020 “PER LA SCUOLA- Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 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’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 

 

 

Saronno 25/06/2020 

  

  

  

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Prof. Alberto Ranco 
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