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Prot. e data  vedi segnatura in alto 
 

Al DSGA  

All’albo  

Al sito Web  

 

OGGETTO: assunzione a bilancio dei finanziamenti dei per la realizzazione di azioni di inclusione 
digitale nelle scuole più esposte al  rischio di povertà educativa. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso del M.I prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE U 0026163 del 28 luglio 
2020, emanato al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio 
sociale, le diseguaglianze socioculturali e territoriali, nonché di prevenire e 
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica determinate dai rischi connessi 
alle difficoltà di accesso alle risorse digitali, il Ministero dell’istruzione, attraverso il 
presente avviso, intende promuovere la realizzazione di azioni di inclusione digitale 
nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa e di divario digitale, 
nell’ambito di una iniziativa nazionale volta a favorire l’equità digitale nella 
didattica;  

Viste  Le azioni di inclusione digitale del presente avviso sono articolate, pertanto, in due 

moduli: 

Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la     connettività, 

finalizzati al BYOD (Bring your own device); 

studenti  più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 

2.1.” 

 Visto  l’avviso  prot. 26163 del 28 luglio 2020- Istitutzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento; 

 Vista  la nota del M.I prot. AOODGEFID 0028545 del 21 settembre2020  di autorizzazione dei 
progetti  per un importo di € 28.000,00 assegnato a questa istituzione scolastica.  

 

 

Protocollo 0003711 del 23/09/2020
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DECRETA  

 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale, per l’esercizio finanziario 2020, del 
finanziamento relativo al seguente progetto Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD), che prevedono il potenziamento delle dotazioni digitali delle istituzioni scolastiche 
statali, anche attraverso politiche attive per il BYOD:  
 
Le azioni di inclusione digitale del presente avviso sono articolate, pertanto, in due moduli: 
Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”. 
 

 

 
 
 Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma Annuale 2020 e i correlati 
atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2020, da 
sottoporre al Consiglio d’Istituto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof.ssa Marianna Fornasiero 

                                                    Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                            D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, 
finalizzati al BYOD (Bring your own device); 
 

Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti 
più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”. 
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