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Delibera n. 8/2020 - estratto dal verbale del Consiglio di istituto n. 2 del 19/05/2020 

Oggetto: APPROVAZIONE progetto PON SMART CLASS “UN DEVICE PER TUTTI”. 

 

Il giorno 19 maggio 2020 alle ore 18,00, in modalità di telelavoro mediante piattaforma online, si riunisce 

il Consiglio d’Istituto, convocato con invito prot.n. 1911/U del 15/05/2020 per discutere i seguenti 

argomenti all’ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta del 19/12/2019 

2. Approvazione verbale seduta del 6/04/2020 

3. Ratifica Variazione al Programma annuale 2019 

4. Variazioni al P.A. 2020 

5. Accettazione finanziamento e ratifica Assunzione a bilancio finanziamento Progetto PON SMART CLASS – 

avviso bando prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 

6. Aggiornamento PTOF: Didattica a Distanza 

7. adozione libri di testo - informativa 

8. Varie ed eventuali.  

Assenti : Gargantini Gabriella, Orlando Rosetta, Colombari Alessia, Pascal Sara, Polliotti Ilaria Paola. 

Assume le funzioni di segretario la Sig.ra Micol Stefania, assiste alla riunione Laura Bleynat, Direttore Sga 

della Scuola. 

Il Presidente Sig. Canone Davide, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il punto n. 5 dell’ordine del giorno 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto la 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.”  
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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/10451 del  

 

5/05/2020 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. Preso atto degli obiettivi specifici, delle modalità di acquisizione dei beni e servizi nonché 

dell’entità dei finanziamenti cui la scuola ha avuto accesso, ascoltata la relazione del DS e dopo attenta 

analisi, all’unanimità  

DELIBERA 

 
- l’approvazione del progetto PON codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-58, denominato “Un device 

per tutti”. 

- di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito web del presente atto. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del DPR 275/99, è ammesso reclamo al Consiglio 
stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

     IL SEGRETARIO DEL C.I.                             IL PRESIDENTE DEL C.I. 

Ins. Stefania MICOL                                              Davide CANONE  

Si attesta che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo della direzione per 15 giorni consecutivi 
quale allegato al verbale della presente riunione (ai sensi dell’art. 43, punto 1, del D.L.vo 16/04/94 n. 297).   

IL D.S.G.A.                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
      Laura BLEYNAT                                                                          Linda ZAMBON 

 

(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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