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Prot. e data vedi segnatura    AL SITO WEB 

    Agli Atti 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACQUISTO NON RIENTRANTE NELLA MATRICE DEL PROGETTO: 

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”- avviso M.I. prot. 4878 del 

17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

- PROGETTO:  PON 10.8.6A- FESRPON-LO-2020- 114 “Connetti-AMO”  
- CUP: C22G20000610007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MI prot. n° AOODGEFID/00004878 del 17/04/2020 concernente la fornitura di device e 

attrezzature da concedere in comodato d’uso per fronteggiare l’emergenza COVID-19; 

VISTO la lettera autorizzativa prot. n° 10448 del 05/05/2020 che autorizza l’avvio della spesa; 

VISTO in particolare il capoverso 1 della pag. 3 che cita testualmente “L’istituzione scolastica che intenda 

acquisire beni relativi alla voce “altri dispositivi input\output”, cioè beni non espressamente classificati 

nell’elenco, dovrà formalizzare tale scelta inserendo una dichiarazione a firma del DS in cui si attesti che,  

soddisfatta la necessità di acquisto di beni portatili da distribuire in comodato d'uso agli studenti, l'acquisto di 

personal computer di tipo non mobile (PC di tipo desktop , soluzioni All in one) è coerente con l’allestimento 

del centro scolastico digitale”; 

VISTA l’indagine conoscitiva condotta dalla presente istituzione scolastica tra gli allievi e le famiglie degli 

allievi che ha portato a quantificare il numero di device e/o altre attrezzature occorrenti per il comodato d’uso; 

VISTA la dotazione di attrezzature informatiche disponibili per il comodato d’uso già presenti e/o distribuite 

per le finalità di cui al progetto in oggetto; 

VISTA la disponibilità di attrezzature informatiche da destinare al comodato d’uso già acquisite con i fondi 

del DPCM 18 art. 120 del 17/03/2020; 

VISTA la matrice acquisti del progetto di cui in oggetto che incrementa ulteriormente le disponibilità di detti 

device e attrezzature; 

RITENUTO per quanto sopra di avere soddisfatto le esigenze presenti e/o prevedibili di dispositivi da 

destinare al comodato d’uso; 

VISTA la necessità di dotare la scuola di attrezzature coerenti con la realizzazione di un centro scolastico 

digitale destinato ad incrementare le potenzialità di una didattica a distanza performante, anche in previsione 

di un sistema misto di didattica da realizzare attraverso dispositivi presenti in aula; 

 

VISTA la disponibilità di economie, dopo aver soddisfatto tutte le esigenze relative al comodato d’uso  

DICHIARA 

1) Di avere soddisfatto tutte le necessità relative ai device da concedere in comodato d’uso per la piena fruizione della 

didattica in modalità “a distanza”; 

2)  Di potere pertanto procedere con le economie residue all’acquisto di dispositivi di input/output o di 

altro tipo di attrezzature e strumentazioni, occorrenti per l’implementazione e/o il potenziamento di un 

centro scolastico digitale finalizzato anche alla migliore fruibilità della didattica a distanza. 

Alla presente dichiarazione seguirà la modifica della matrice con l’inserimento delle nuove righe di prodotto . 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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