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VERBALE COLLEGIO DOCENTI N. 7
SEDUTA PLENARIA
Il giorno 14 maggio 2020 alle ore 10:30 si riunisce in videoconferenza il Collegio Docenti, in seduta
plenaria, per discutere il seguente ordine del giorno:
OMISSIS

d.4. Delibera candidatura Progetto PON “Donadoni smart 2020”
OMISSIS

La Dirigente Scolastica illustra la partecipazione all’avviso pubblico 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.”
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 Docenti:
- preso 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 della DS e dopo attenta analisi,
delibera con due astensioni l’approvazione alla partecipazione al progetto PON “Donadoni Smart
2020” codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-21
OMISSIS
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