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Delibera n. 11 Approvazione PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
                     asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR) –  
                     REACT EU - “Digital Board: Trasformazione Digitale Nella Didattica e nell’organizzazione - 
CUP: H99J21007610006 

 
estratto dal verbale del Collegio docenti n. 2 del 16/09/2021 

Il giorno 16 settembre 2021 alle ore 17,00, nei locali della palestra dell’Istituto, si riunisce il Collegio Docenti, 

convocato con circolare n. 3 pr 4948/U del 13/9/2021 per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:  

1. approvazione verbale seduta precedente 

2.  approvazione incarichi : Funzioni Strumentali, Commissioni, Referenti, Commissione collaudo/acquisti,    

commissione “filtro” per progetti, bandi, proposte formative; Referenti; 

3.  approvazione Piano delle attività 

4. Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione REACT EU” 

5. Varie ed eventuali 

Risultano assenti per giustificati motivi: Borretta Martina, Cotti Federica, Dalmasso Ninfa, Ferrarelli Antonio, 
Florenzano Maria Rosa, Franza Marcella, Nicotti Lorena, Scollo Giovanna.  

 
Omissis 

punto n. 4) Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione REACT EU” 
 
VISTA la partecipazione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO che il progetto prevede che le risorse messe a disposizione debbano essere destinate all’acquisto di 

schermi interattivi nelle scuole; 

Il Collegio dei docenti prende atto degli obiettivi specifici, delle modalità di acquisizione dei beni e servizi i 

relativi finanziamenti cui la scuola ha accesso; e ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi con la 

seguente votazione 

 UNANIMITA’                    MAGGIORANZA con voti favorevoli  111   contrari  //   astenuti  // 

DELIBERA 
 

l’approvazione del progetto PON DIGITAL BOARD:“trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

CUP: H99J21007610006 e il relativo finanziamento. 

Omissis  

 

   IL SEGRETARIO        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Ins. Tiziana Tosetti                                              Linda ZAMBON  

Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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