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ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SEDUTA DEL 24 APRILE 2020 

DELIBERA ADESIONE PROGETTO PON-FESR 

 

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” 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo prot. 4878 del 17/04/2020 

 

Il Collegio dei Docenti si è riunito il giorno 24 aprile 2020 dalle ore 15:00 alle ore 

16:00 in modalità di videoconferenza per deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

1. omissis; 

2. omissis; 

3. omissis; 

4. omissis; 

5. Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo – Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 – prot. N. 

4878 del 17/04/2020; 

6. omissis. 

 

Presiede la seduta Il Dirigente Scolastico dott.ssa Celiberti Elisabetta; segretario 

verbalizzante prof.ssa Marialuisa Lazzarini. 

Constato il numero legale dei componenti, si passa a discutere l’O.d.G 

…omissis… 

Punto 5. Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo – Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 – prot. N. 

4878 del 17/04/2020; 
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Il Collegio dei docenti 

 
VISTO l’ Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo prot. 4878 del 17/04/2020, 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” 

 
VISTA la proposta del Dirigente Scolastico sulla possibilità di ottenere un  

finanziamento per l’acquisto di dispositivi digitali utili alla didattica a distanza; 
 

DELIBERA 

 
L’adesione al Progetto “Realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo” di cui all’avviso pubblico Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. 4878 del 17/04/2020, 

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” 
 
approvata all’unanimità 

delibera n. 5 del 24/04/2020 
 

…omissis… 

La seduta è tolta alle ore  

f.to Il Segretario Verbalizzante     f.to Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Marialuisa Lazzarini     dott.ssa Elisabetta Celiberti 

______________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato 

Venezia Marghera, 28/04/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Elisabetta Celiberti  

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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