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Prot. n. 1545/4.1.i del 12/05/2020         

    Ai/Alle docenti del C.P.I.A  

                                                                                                                                Al D.S.G.A. Dorangela Posa 

                                      Agli Atti  

   Al sito Web 

          All’Albo 

 

OGGETTO: determina per acquisizione dell’autorizzazione mediante delibera di adesione generale alle Azioni 

del Programma operativo nazionale da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto solo in una 

fase successiva alla presentazione della candidatura relativa all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. 0010478 del 06/05/2020, Programma Operativo Nazionale, 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” per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Coronavirus, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza del Covid 19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm 

ii; 

 VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
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 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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;  

VISTA la Normativa Comunitaria vigente in materia di “Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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;  

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 26/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2019- 2022;   

VISTA la delibera n° 6 del 14/02/2019 del Commissario Straordinario con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2019-2022;   

VISTO il PON, Programma Operativo Nazionale 2014I T05M2OP001 “Per la scuola -competenze e ambienti 

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

Commissione Europea; 

VISTO il 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”, Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0010478 del 06/05/2020 “per la realizzazione di smart class per 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale;  

VISTO che sono ammessi a partecipare in base all’articolo 2 del sopracitato Avviso presentando la relativa 

candidatura, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), le istituzioni scolastiche del primo e 

del secondo ciclo di istruzione cui fanno capo sezioni carcerarie e le c.d. “scuole polo in ospedale” 

individuate dagli Uffici scolastici regionali di riferimento; 

VISTO che il sopracitato Avviso è volto a finanziare la realizzazione delle sottoazioni 10.8.6A - 10.8.6B - 

10.8.6C e, in particolare, l’attuazione del modulo “smart class” del PON “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, come di seguito indicato: 
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VISTO che ciascun Centro per l’istruzione per gli adulti (CPIA) potrà presentare una candidatura con il modulo 

specifico per l’attivazione di smart class per il proprio Centro e potrà, nell’ambito della medesima 

candidatura, presentare uno o più moduli specifici per la sezione ovvero per le sezioni carcerarie che 

fanno capo al CPIA stesso; 

VISTO che tutti i costi sono da considerarsi massimi per ciascun modulo e sono da intendersi I.V.A. inclusa e 

che non è possibile effettuare compensazioni economiche fra moduli, anche se della stessa tipologia e 

che il budget erogabile è delineato nella prima tabella sottostante e che dovrà essere ripartito secondo 

quanto delineato nella seconda tabella;   

VISTO che 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, come da nota n. 6 del sopracitato avviso; 

PRESO ATTO che la   nota AOODPPR n. 279/2020 prevede la sospensione delle riunioni in presenza degli 

organi collegiali a seguito dell’emergenza del COVID 19; 

PRESO ATTO che l’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella 

del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione dei piani firmati digitalmente 

resteranno entrambe aperte dalle ore 10.00 del giorno 7 maggio 2020 alle ore 15.00 del giorno 13 

maggio 2020; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

che l’istituzione scolastica C.P.I.A. Verona, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza del 

Coronavirus, acquisirà solo in fase successiva alla presentazione della candidatura relativa all’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. 0010478 del 06/05/2020, l’autorizzazione alla 

partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma 

operativo nazionale da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. 

 

 

 

    La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Nicoletta Morbioli 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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