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  San Miniato, 20/06/2020 

 

OGGETTO: Dichiarazione per l’attività di Progettista per la presentazione di candidatura relativa 

All’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class 

per la scuola di secondo ciclo 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020, Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale 

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

 

VISTO che il  presente  Avviso  è  finalizzato  alla  presentazione  di  proposte  da  parte  delle  istituzioni 

scolastiche  statali  del secondo 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 

il  potenziamento di  forme  di  didattica digitale, anche  a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al  

diffondersi  del Covid-19 e  alle  conseguenti attività di  contenimento  e  prevenzione  in  ambito  scolastico. 

 

CONSIDERATO che, alla luce del suddetto Avviso, l’obiettivo è quello di consentire alle scuole del secondo  

ciclo  di  istruzione di realizzare  centri didattici digitali volti a garantire  e  supportare l’accrescimento delle 

competenze degli   studenti   attraverso   nuove   metodologie   di   apprendimento anche in   coerenza   con   

le necessità  di  adeguamento  degli  spazi  per  ridurre  il  rischio  da  contagio.   

 

VISTO IL Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e la successiva nota M.I. prot. 

AOODPPR n. 279 del 08-03-2020 contenete istruzioni operative;  

 

VISTA la propria determina n.130 del 18/06/2020 con cui si stabilisce la presentazione di candidatura da parte 

dell’Istituto di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola di secondo ciclo. 

 

CONSIDERATO altresì che nella definizione delle proposte progettuali devono essere fornite informazioni 

specifiche sulle strumentazioni necessarie alla realizzazione dei laboratori, sugli interventi di rimodulazione 

degli spazi, da mostrare anche attraverso un layout grafico, e sulle modalità di utilizzo delle attrezzature che si 

intende acquisire, evidenziando in particolar modo gli elementi innovativi nel processo di formazione 

 

VISTO l’Avviso interno, emanato in data 16/06/2020 per l’individuazione di un Progettista per la 

presentazione di candidatura relativa all’Avviso pubblico 11978  
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VISTO che, alla scadenza del termine temporale previsto, il 20/06/2020, non sono pervenute domande da 

parte del personale interno in seguito al citato Avviso 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera del CdI n.1 del 08/01/2019; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-2020. 
 

DICHIARA 

 

Di possedere le competenze richieste dall’Avviso interno finalizzato a realizzare quanto specificato in 

premessa e pertanto di assumere  su di sé l’incarico di progettista per la presentazione di proposte per la 

realizzazione di centri didattici digitali volti a garantire  e  supportare l’accrescimento delle competenze degli   

studenti   attraverso   nuove   metodologie   di   apprendimento anche in   coerenza   con   le necessità  di  

adeguamento  degli  spazi  per  ridurre  il  rischio  da  contagio. 

 

 

L’incarico comporterà tutte le azioni necessarie a: 

 

- compiere tutte le operazioni necessarie alla redazione di un progetto per la realizzazione di centri didattici 

digitali volti a garantire  e  supportare l’accrescimento delle competenze degli   studenti   attraverso   nuove   

metodologie secondo le indicazioni e per le finalità riportate nell’Avviso più volte richiamato, in particolare 

curare la redazione dei capitolati tecnici e di quanto necessario, dal punto di vista tecnico, per la presentazione 
della candidatura e, in caso di suo accoglimento, per l’indizione della gara di affidamento.  

- recepire, nella redazione del progetto e dei suoi elaborati tecnici quanto previsto nel PTOF dell’Istituto; 

quanto si è sperimentato, all’interno dell’Istituto, con il progetto delle “Aule tematiche” e degli spazi flessibili; 

le indicazioni emerse nei percorsi sulla Didattica laboratoriale svolti ed ancora in corso nell’Istituto; le 

indicazioni provenienti dal Collegio dei docenti e dai Dipartimenti disciplinari.  

Per l’incarico è previsto un compenso, solo nel caso in cui l’Istituto risulti fra i vincitori e il progetto sia 

autorizzato dall’Autorità di gestione dei PON, nella misura complessiva prevista dell’Avviso in oggetto (1,5 

% max del costo totale del progetto). 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  (Prof. Alessandro Frosini)  
                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del Dlgs 39/1993 
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