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Selvazzano Dentro, 27 luglio 2020  

OGGETTO : RELAZIONE REQUISITI PRODOTTO - 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo.  

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-100 CUP : D82G20000800007 

Il Dirigente Scolastico   TIZIANA PETRUZZO, incaricato con nota prot. Protocollo n. 0001649 del 
18/05/2020, per la realizzazione del PROGETTO10.8.6A-FESRPON-VE-2020-129 SMART 
CLASS 2020 per le scuole del primo ciclo. 
avendo preso visione dell’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 
del 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
e, nel caso specifico, l’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”; 

  

Sottoazione
Codice 

Identificativo 
Progetto

Titolo 
modulo

Importo 
autorizzato 

forniture

Importo 
autorizzato 

spese 
generali

Totale 
autorizzato 

progetto

10.8.6A
10.8.6A-

FESRPON- 
VE-2020-129

“Diritto alla 
Dad per 

tutti”
11.704,55 € 1.293,46 € 12.998,01 €
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Dopo aver effettuato valutazione con il D.S.G.A. e il collaboratore del progetto relativamente agli 
strumenti da acquistare, i requisiti minimi essenziali e la collocazione degli stessi;  

Tenuto conto che l’obiettivo del progetto è quello di realizzare una classe virtuale adatta 
all’efficace fruizione di forme di didattica digitale da parte di studentesse e studenti, nonché, in caso 
di necessità, poter disporre di strumenti da affidare alle famiglie in comodato d’uso;  

Vista l’esperienza effettuata con la D.A.D. nel periodo marzo-maggio 2020;  

Considerata la necessità di acquisire strumenti con caratteristiche e prestazioni adeguate alla 
richiesta della progettualità della didattica virtuale;  

Viste le configurazione e caratteristiche degli strumenti già acquisiti con i fondi emergenza covid19 
e con fondi propri dell’istituto  

definisce le seguenti caratteristiche relative agli strumenti da acquistare:  

NOTEBOOK primaria marca PROCESSORE INTEL i3-8130U dall’ottava generazione a 
superiori DISPLAY 15,6” HD 
RAM 8 GB  
STORAGE SSD 256GB  

MASTERIZZATORE DVD+RW 

LAN GIGABIT 
WIFI 
BLUETOOTH+HDMI+USB+CASSE INTEGRATE+MICROFONO+WEB CAM WIN 10 
PRO  

Il Dirigente Scolastico 
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