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Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avvi so pubblico per la realizzazione di smart  class pe r le 
scuole del primo ciclo. 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 – Titolo modulo: I L WEB INCLUDE. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-10449  del 05/05/20 20 

 
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. 

 

CAPITOLATO TECNICO  

 

  

L’individuazione delle caratteristiche tecniche, deriva dalla necessità di inserire i dispositivi 
digitali individuali, da acquisire con il finanziamento  del progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 – 

Titolo modulo: IL WEB INCLUDE,  nell’ambito della didattica digitale classi 2.0 già in attuazione in 
questa Istituzione da diversi anni scolastici. In particolar modo sono necessari dispositivi che 
interagiscono con sistemi di controllo dei dispositivi, suddivisi per classe, tramite programmi già 
in uso dalla scuola utilizzabili in sede  o per la Didattica a Distanza (DAD) .  

 
Descrizione - Caratteristiche 

 
TABLET 10.2-inch Wi-Fi 32GB con custodia e software per l'utilizzo delle apparecchiature da 
parte di utenti con disabilità e licenza d’uso 
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