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ESTRATTO VERBALE N.5 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
CONVOCATO IN MODALITÀ TELEMATICA IN DATA 19/05/2020
L’anno 2020, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 16:00, in modalità on-line, su piattaforma GOOGLE
MEET, si riunisce il Collegio dei Docenti come da convocazione del 12 maggio, prot. n. 3375/2020, per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
punti O.d.G.: omissis
Constatata la presenza online del numero legale dei componenti del Collegio Docenti, la seduta è
dichiarata valida. Presiede il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosa Rossignoli, segretario verbalizzante
Prof. Antonio Carpino.

- OMISSIS 6. PROGETTO PON SMART CLASS
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio dei Docenti che, a seguito all’Avviso prot. n. AOODGEFID/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
Sviluppo Regionale (FESR), visti i tempi stretti di adesione e la relativa normativa, ha presentato la
candidatura n.1025309, a seguito della quale l’I.C. Giovanni Pascoli di Cormòns ha ottenuto il finanziamento
di € 13.000 con comunicazione autorizzazione del progetto 10.8.6A FESRPON-FR2020-93 Smart Class
Cormons, nota MIUR prot. n. AOODGEFID10445 dd. 05/05/2020.
Chiede pertanto al Collegio docenti di deliberare la ratifica della candidatura e l’avvio delle attività PON
SMART CLASS.
DELIBERA n.6
VISTO l’Avviso pubblico nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo di istruzione:
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”
Sottoazione 10.8.6 A Centri Scolastici digitali “SMART CLASS”;
VISTA la candidatura di questo Istituto Comprensivo: Piano n. 1025309 inoltrato in data 17/04/2020,
protocollato dall’autorità di Gestione del MIUR con n. 4878 del 17/04/2020;
VISTA la nota MIUR Prot. . AOODGEFID10445 del 05/05/2020 di autorizzazione all’avvio delle attività
relative al 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” e, nel caso specifico,
l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti
finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi
infrastrutturali.
Codice progetto: 10.8.6A FESRPON-FR2020-93 titolo “Smart Class Cormons”.

Per le motivazioni indicate in premessa si delibera la ratifica e l’avvio delle attività relative al
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. Codice
progetto: 10.8.6A FESRPON-FR2020-93 titolo “Smart Class Cormons”.
Favorevoli: 85
- Contrari: 0
- Astenuti: 1
Il Segretario verbalizzante
Antonio CARPINO

Il Presidente
Maria Rosa ROSSIGNOLI

- OMISSIS Avverso la presente Deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento n 275/99 è
ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo della scuola.
Decorso tale termine la presente deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di
60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il sottoscritto Dirigente Scolastico, su conforme dichiarazione del Direttore S.G.A., certifica che copia
della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione di
15 giorni consecutivi. Il presente atto è a disposizione, unitamente a tutti gli atti preparatori, per essere
esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosa ROSSIGNOLI
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