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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di Maggio 2020, alle ore 18,00 si è riunito in modalità                  
telematica il Consiglio di Istituto, convocato per via telematica su Meet della piattaforma Gsuite              
della Scuola per discutere il seguente O.d.G: 
(omissis) 
 
5. Approvazione Pon “Smart Class” 
(omissis) 

 

Delibera di Adesione PON FESR - 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;  

 

Si illustrano le caratteristiche del bando in oggetto che ha l’obiettivo, per le scuole del primo ciclo,                 
di realizzare centri scolastici digitali per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a               
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. Pertanto,         
l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices 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. La scuola ha avanzato la propria candidatura con richiesta di ratifica              
successiva nel primo Collegio docenti utile, possibilità questa, prevista esplicitamente anche           
nell'Avviso in oggetto. 
 

Il Consiglio di Istituto  delibera (delibera n. 48/8) la ratifica della partecipazione 

dell'Ic SettimoIII all'’Avviso-per la Realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo  emanato nell’ambito dell’Asse II – Infrastrutture per l’istruzione del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 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 e interne Avviso pubblico:-Prot.4878 del 17 aprile 2020 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
(omissis)  

Esito della votazione (delibera n 48/8): 

votanti 12:  favorevoli 12  contrari  0 

 
 

F.to:Il Segretario F.to: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela Palummeri Massimo Sapia 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta che la presente delibera è conforme all’originale conservato agli atti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Sapia 
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