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OGGETTO: DELIBERA COLLEGIO DOCENTI – APPROVAZIONE PON
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
ASSE II – infrastrutture per l’istruzione (FESR).
OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 “diffusione 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 AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.
PROGETTO AUTORIZZATO il 05/05/2020, e comunicato con nota MIUR prot. AOODGEFID/10541,

TITOLO:“Pinerolocinque Smart Class”
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-4
CUP G63D20000070001

COLLEGIO DEI DOCENTI
DELIBERA n. 19 - APPROVAZIONE PROGETTO PON
Il giorno 12 maggio 2020 alle ore 10.30, in modalità di telelavoro mediante piattaforma
online, si riunisce il Collegio Docenti, convocato con circolare n. 0086 del 07/05/2020 ns.
prot. n. 1582 per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
Odg:
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. approvazione progetto PON ”Smart Class”
3. Approvazione griglia di valutazione Dad Scuola Primaria, Scuola Sec. I grado
4. Varie ed eventuali.

Assenti : 3
Omissis
PUNTO 2: Approvazione progetto PON “Smart Class”

Partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali relativo
all’avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione di SMART CLASS. Oggetto della Circolare: “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.”
Il DS comunica che l’autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “ Per la
scuola – Competenze e Ambienti per apprendimento” 2014/2020 del 2014-2020, con la
nota n. AOODGEFID/0010335 del 30/04/2020 ha autorizzato codesta Istituzione
scolastica ad utilizzare i fondi richiesti dal progetto presentato con apposita candidatura
nei tempi previsti dal bando di gara di cui al paragrafo precedente.
Nello specifico il progetto prevede l’obiettivo 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.
Il Collegio prende atto degli obiettivi specifici, delle modalità di acquisizione dei beni e
servizi nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola ha fatto accesso, ascoltata la
relazione del DS e dopo attenta analisi il Collegio dei docenti
DELIBERA
l’approvazione del progetto PON codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-4.

Omissis
IL SEGRETARIO
Prof. Elisabetta Bigo
f.to in originale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Bruna Marocco
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