Prot. 5750/u

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P.MATTEJ “
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO
Via Palazzo n. 163 04023FORMIA (LT)Tel. 0771/24495
cod. fisc. 90028000595 – codice meccanografico LTIC812003
e. mail ltic812003@istruzione.it
Formia 22/04/2020
ALL’ALBO/PUBBLICITA’
LEGALE
Amministrazione
Trasparente

Oggetto:

determina di inoltro candidatura di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – 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”

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 Amministrazionee per la
semplificazione amministrativa”;

VISTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento
recantenormeinmateriadiautonomiadelleIstituzioniScolastiche,aisensidellalegge15marzo
1997, n. 59;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165- Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
La Delibera del collegio docenti di approvazione del PTOF n. 36 del 29/10/2019;

VISTO
VISTA
VISTO

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42/2019 del 20/12/2019, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2020;

VISTO

L’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi
Strutturali Europei – 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”Prot. 4878 del 17 aprile 2020, con scadenza il 27 aprile 2020 alle ore 15,00

VISTO

Lo stato attuale di emergenza per pandemia COVID 19 ,che non consente la convocazione
degli organi collegiali in presenza
Che nel regolamento degli organi collegiali
dell’IC Mattej non è ancora contemplata la
Firmato da:
ASSAIANTE TERESA
modalità di svolgimento a distanza delle riunioni
Codice fiscale: SSNTRS56M49D708O

VISTO
VISTO

23/04/2020 14:23:54

I tempi tecnici estremamente ristretti per l’inoltro della candidatura in oggetto

DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more dell’acquisizione delle
delibere degli organi collegiali, l’espletamento della procedura per l’adesione all’avviso in
oggetto e per il successivo invio della candidatura.
2. il valore complessivo della somma assegnata, in caso di approvazione, è pari a
€13.000,00massimo.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’ art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Assaiante
La stesura dei successivi provvedimenti è a carico dell’Amministrativo incaricato del settore.
La presente determina, viene pubblicata in “pubblicità legale” (Albo online del sito web dell’I.C.
Mattej di Formia: www.icmattej.it)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Assaiante

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice amministrazione digitale e norme ad esso connesse

