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VERBALE COLLEGIO DOCENTI N. 6 
SEDUTA PLENARIA 

 
Il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 20:30 si riunisce in videoconferenza il Collegio Docenti, in seduta 
plenaria, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
OMISSIS 

 
1. Delibera partecipazione progetto PON- supporti didattici (Delibera n. 18) 

 
OMISSIS 
 

La Dirigente Scolastica illustra i contenuti del progetto PON- supporti didattici, così come descritto 
sulla home page del sito istituzionale della scuola, nella sezione “ PON 2014- 20”. Obiettivo del 
progetto è fornire alla Scuola e, nello specifico, alla Secondaria di Primo Grado, devices per gli alunni, 
con l’innovativa formula della “locazione” che preveda un canone di affitto triennale comprensivo 
di copertura assicurativa. 
 
La candidatura 1038828 del 6 luglio 2020 viene illustrata nelle sue articolazioni, così come la lettera 
di autorizzazione, con l’importo complessivo del progetto, pari a € 18.588,23. 
 
Il Collegio docenti delibera, con una astensione, di partecipare al PON come da Avviso del Ministero 
dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. 
 
OMISSIS 
 

    IL SEGRETARIO                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO           
Ornella Lazzari                       Prof.ssa Nicoletta Vitali 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
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