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A seguito dell’adesione all’iniziativa

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” è stato valutato l’acquisto di dispositivi digitali da 
utilizzare nelle aule scolastiche o da assegnare, qualora si presentasse la necessità, ad insegnanti e studen
comodato d’uso.  

 
Al fine di garantire la partecipazione ad attività formative in presenza o a distanza sono stati presi in 

esame diverse possibilità di acquisto
provvedere ad una risposta concreta alle necessità specifiche
scolastici, è stato definito l’acquisto di dispositivi tecnologici facenti parte della categoria de
computer portatili. 
 

Dopo adeguata riflessione sulle necessità attuali e future dell’Istituzione Scolastica e confronto con le 
funzioni strumentali per le Tecnologie Informatiche
con le seguenti caratteristiche: 

 
- Schermo LED 13,3” – 15,6”
- Processore Intel Core i3 
- RAM 4 – 8 GB 
- Hard Disk del tipo SSD 128 
- Sistema Operativo Windows 10 Pro
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iniziativa dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” è stato valutato l’acquisto di dispositivi digitali da 
utilizzare nelle aule scolastiche o da assegnare, qualora si presentasse la necessità, ad insegnanti e studen

Al fine di garantire la partecipazione ad attività formative in presenza o a distanza sono stati presi in 
esame diverse possibilità di acquisto. Al fine di garantire flessibilità di utilizzo nelle diverse situazioni e 

una risposta concreta alle necessità specifiche del personale e degli studenti
l’acquisto di dispositivi tecnologici facenti parte della categoria de

sulle necessità attuali e future dell’Istituzione Scolastica e confronto con le 
funzioni strumentali per le Tecnologie Informatiche, è stato definito l’acquisto di Notebook

15,6”  
Processore Intel Core i3 – i5 o equivalente AMD 

Hard Disk del tipo SSD 128 – 512 GB 
Sistema Operativo Windows 10 Pro 

 
                                                                                                                      Il PROGETTISTA

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                      Ing. Nicola Fratini

                                  Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                             del D.Lgs. n.39/1993, art.3 c.2
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Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” è stato valutato l’acquisto di dispositivi digitali da 
utilizzare nelle aule scolastiche o da assegnare, qualora si presentasse la necessità, ad insegnanti e studenti in 

Al fine di garantire la partecipazione ad attività formative in presenza o a distanza sono stati presi in 
. Al fine di garantire flessibilità di utilizzo nelle diverse situazioni e 

del personale e degli studenti dei diversi plessi 
l’acquisto di dispositivi tecnologici facenti parte della categoria dei Notebook o 

sulle necessità attuali e future dell’Istituzione Scolastica e confronto con le 
Notebook, anche ricondizionati, 

 
Il PROGETTISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Nicola Fratini 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi  
del D.Lgs. n.39/1993, art.3 c.2 


