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DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
ALLEGATO N. 7 AL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25.05.2020

Oggetto: Adesione PON 2014/2020 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 pubblico MIUR prot. AOODGEFID/4878
del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.

In data 25.05.2020 alle ore 17.00 in modalità telematica mediante piattaforma online, si è riunito il
Collegio dei docenti presieduto dalla dirigente scolastica dott.ssa Sabine Giunta per discutere i
seguenti argomenti all’ordine del giorno
(omissis)
6. DELIBERA PROGETTO PON FESR
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
SENTITA

la presentazione della Dirigente scolastica in merito alla necessità di dotare le
scuole del primo ciclo di istruzione di device da assegnare, in questa fase
emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne
siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto
allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle
scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività̀ didattiche.

VISTO

l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Adesione PON
2014/2020 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
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scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne”.
CONSIDERATO

necessario partecipare al bando tramite presentazione di candidatura e proposta
progettuale, ai fini dell’assegnazione di fondi per l’acquisto di ausili informatici
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo

VISTA

la candidatura e la proposta progettuale “Realizzazione di smart class per la
scuola del primo ciclo”, presentate nei tempi previsti dal bando di gara di cui
all’Avviso Ministero Istruzione prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, ai fini
dell’assegnazione di un fondo FESR di 13.000,00 per l’acquisto di ausili
informatici.

VISTA

l’Autorizzazione del 30/04/2020 Prot. AOODGEFID/10341 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

CONSIDERATO

che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la
presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878
del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR), è stato concesso di poter
presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per
l’approvazione e l’attuazione del progetto;

PRESO ATTO

degli obiettivi specifici, delle modalità di acquisizione dei beni e servizi, nonché
dell’entità dei finanziamenti cui la scuola ha fatto accesso e dopo attenta analisi
DELIBERA

All’unanimità l’adesione al progetto PON di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020.

La segretaria
Corradina Bonaccio
(firma digitale)

Firmato digitalmente da:Corradina Bonaccio
Data:26/06/2020 12:04:01
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