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Prot. n° 1659/VIII.1 - FESR                                      Siderno   23/04/2020 
             

Agli Atti 
Amministrazione Trasparenza 

All’Albo – Albo online 
Sito web www.icsiderno.edu.it -  

E p.c. DSGA  
 

DETERMINA 
ACQUISIZIONE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO OO.CC. IN FASE SUCCESSIVA A SEGUITO SOSPENSIONE DELLE 
RIUNIONI IN PRESENZA DEGLI OO.CC. – NOTA A00DPPR N. 279/2020 AVVISO PUBBLICO  PUBBLICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Tenuto conto della nota A00DPPR 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 fase successiva” 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO 
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo  europeo per lo 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 interne” 
 
 
Oggetto: determinazione, in assenza di acquisizione autorizzazione Collegio dei Docenti e 
Consiglio d’Istituto alla partecipazione del presente avviso, tenuto conto della nota A00DPPR n. 
279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali. 
provvedimento di acquisizione del provvedimento in fase successiva 

mailto:rcic86500g@istruzione.it


 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO l’avviso pubblico A00DGEFID prot. n. 0004878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione 
di SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo  europeo per lo 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 interne” 

- VISTO l’art. 5 “Termini e modalità di presentazione della candidatura”, p. 6, dell’avviso di 
cui all’oggetto che recita: “Le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio 
dei Docenti e del Consiglio d’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 A00DPPR 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 fase successiva”; 

- CONSIDERATO che lo scrivente con nota del 21/04/2020 prot. n. 1648/II.3 – cir. N. 188 – ha 
informato gli OO.CC. (Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto) dell’avviso di cui 
all’oggetto e richiesto la relativa adesione generale di autorizzazione alla partecipazione 
all’avviso in questione con l’impegno di acquisirla in presenza in una fase successiva  tenuto 
conto della nota A00DPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in 
presenza degli Organi collegiali e che il riscontro positivo è stato unanime; 

- TENUTO CONTO della sospensione in presenza degli OO.CC. disposta dal MIUR con nota 
A00DPPR n. 279/2020 ; 

DETERMINA 
- La premessa è parte integrante della presente determinazione 
- Tenuto conto della nota A00DPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle 

riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento autorizzativo alla 
partecipazione dell’avviso in oggetto sarà acquisito in fase successiva”; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto per 
quanto di competenza; 

- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA; 
- di pubblicare in data odierna la presente determina all’Albo della Scuola e sul sito WEB 

dell’istituto: www.icsiderno.edu.it - 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: DS prof. Vito Pirruccio  

 
 
 


