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DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI – sezione scuola primaria e secondaria 
ALLEGATO AL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15.05.2020 

 
Progetto 10.8.6 – FESR PON 2014-2020 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”Realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo – CUP: B82G2000163001 - CIG: Z7C2D28E57 Progetto “Smart class, smart students” 
 
 In data 15.05.2020 alle ore 14.30 si è riunito, in modalità telematica, il Collegio docenti delle scuole primarie 
e secondarie presieduto dal Dirigente scolastico prof. Giuseppe Perna, per discutere dei seguenti punti 
all’ordine del giorno: (omissis)   
7.Adesione progetti PON 2020 

Il Collegio docenti 
 
•SENTITA la spiegazione del Dirigente scolastico 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 attività didattiche;  
 
•VISTO l’Avviso prot. n. A00DGEFID/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 Svilupo Regionale (FESR);  
 
•VISTA la candidatura presentata da questo Istituto in data 24 aprile 2020 per il progetto “Smart class, smart 
students” – “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo” nell’ambito dei Fondi strutturali 
europei – Pon 2014-2020: richiesta di fondi per l’acquisto di supporti strumentali utili a portare la didattica 
nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito 
delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19; 
 
•VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie regionali 
delle proposte approvate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione;  
 
•VISTA la nota prot. AOODGEFID-10440 del 05/05/2020 di autorizzazione per questo Istituto del progetto 
per un impegno finanziario complessivo di 13.000 Euro; 
 
 •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;  
 
•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 

a voti unanimi legalmente espressi 
delibera 

di aderire ai progetti PON 2020 

Il Dirigente Scolastico e Segretario verbalizzante  
Prof. Giuseppe Perna 
(originale firmato agli atti) 


