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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G. CARDUCCI” 
SAN CATALDO 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola, competenze eambienti 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 favorirel’attrattività e  

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.D. n. 1235/2020 
 

All’ Albo on line della scuola  
www.carduccisancataldo.edu.it  

Amministrazione trasparente  
Al Fascicolo “La Scuola non chiude” 

Realizzazione di smartclass per la scuola del primo ciclo 
FESR Avviso 4878 

 
OGGETTO:   Nomina Gruppo di Progetto relativo al progetto: “La Scuola non chiude” 
                      Sottoazione: 10.8.6A  
                      Codice Identificativo: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-155  
                      CUP: J35E20000380006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA L’Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo 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; 
 

VISTA la nota MIUR -  AOODGEFID-10461 del 05-05-2020 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 10.8.6A-FESRPON-
SI-2020-155 “La Scuola non chiude”.; importo complessivo autorizzato: € 13.000,00)  

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n. 65/2020 del 
08/05/2020 prot. n. 1151/2020, con modifica del Programma Annuale E.F. 2020;  

CONSIDERATO che occorre nominare una commissione per la predisposizione del progetto ; 

PRESO ATTO  Che i sotto elencati membri hanno dichiarato, vista la motivazione del progetto, di non voler 
percepire rimborso alcuno per i lavori che si andranno ad effettuare; 

 
 

Prot. N. 0001162/2020 del 11/05/2020 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci
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DECRETA 

 
Il Gruppo di progetto relativo all’acquisto 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, prevista nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-155 “La Scuola non chiude” è così 

costituito :  

 

- Dirigente Scolastico                dott. Antonio C. Diblio                            Presidente  

- Direttore S.G.A.                       dott.ssa Giuseppina Territo                    Componente  

- Animatore Digitale                 prof.ssa Raimondi Angela Loredana       Componente 

 

I suddetti membri dichiarano, vista la motivazione del progetto, di non voler percepire rimborso alcuno per i lavori che si 

andranno ad effettuare; 

 
 
 

 

 
                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                  Antonio C. Diblio 
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