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ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 25/05/2020
VERBALE N. 6

DELIBERA N. 52

OGGETTO N. 10 - Progetto PON FESR Realizzazione di Smart class per la scuola del primo ciclo.
Candidatura n.1023526 – Avviso 4878 del 17/04/2020.
Il Collegio Docenti Unitario si è riunito il giorno 25 maggio 2020 alle ore 17.00 con collegamento
attraverso la piattaforma Gsuite in MEET, per procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
3. omissis
4. omissis
10. Progetto PON FESR Realizzazione di Smart class per la scuola del primo ciclo. Candidatura

n.1023526 – Avviso 4878 del 17/04/2020.
PUNTO 10: Progetto PON FESR Realizzazione di Smart class per la scuola del primo ciclo.

Candidatura n.1023526 – Avviso 4878 del 17/04/2020.
La DS informa che il progetto presentato è stato approvato ed è pervenuta formale autorizzazione all’avvio
delle azioni con nota MI prot. n. AOODGEFID/10444 DEL 05/05/20. Nell’attuale fase emergenziale dovuta
alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. n. 4878/2020, al quale il nostro Istituto ha preso
parte, ha inteso contribuire a dotare la scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in
comodato d’uso gratuito alle alunne e agli alunni che ne fossero sprovvisti, per garantire loro il diritto allo
studio. Nel momento attuale con l’introduzione della didattica a distanza, il concetto di “inclusività” ha
acquisito nuovi e inaspettati significati. Grazie al finanziamento di cui siamo beneficiari, potremo assicurare
a tutte le alunne e gli alunni, con particolare attenzione a quelli con disabilità/DSA, gli strumenti a sostegno
delle attività didattiche, per arrivare “uniti al traguardo”.
Superata la fase emergenziale, i dispositivi torneranno nella disponibilità dell’Istituto e andranno a
potenziare le dotazioni informatiche a supporto delle normali attività didattiche.

L’obiettivo della nostra scuola è quello di creare ambienti di apprendimento innovativi e al passo con lo
sviluppo tecnologico, in grado anche di far fronte alle esigenze di “flessibilità” che si preannunciano per il
prossimo anno scolastico.
Grazie ai fondi PON-FSESR, la nostra scuola potrà ulteriormente rafforzare un progetto al quale lavora
da anni finalizzato all’introduzione delle tecnologie in classe, alla loro integrazione con le risorse
tradizionali, alla promozione dell’interattività tra docenti e studenti e tra studenti stessi.
Per procedere occorre acquisire la delibera degli OOCC. Si chiede pertanto al collegio di esprimersi, in
modo che la scuola possa procedere alla attuazione del progetto con l’acquisto degli strumenti indicati
nel piano. Tutto è pubblicato sul sito nella pagina dedicata

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 del DS, dopo
attenta analisi;
Visto l’Avviso del M.I. prot. AOODGEFID n.4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del
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)
nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10-.8 “;
Visto L’ Obiettivo Specifico – 10-.8 “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico,
l’Azione 10.8.6 “ Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattiva e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Visto il progetto didattico redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1023526 del
24/04/2020, denominato “My Home Smart School”;
Vista la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 con la quale è stata comunicata
la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con
conclusione entro il 31/10/2020, codice identificativo del progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020106 per un importo pari a Euro € 12.999,98;
DELIBERA
all’unanimità l’approvazione del progetto codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-106 Piano
Candidatura n.1023526 – Avviso n. 4878 del 17/04/2020, dal titolo “My home smart school”.
Il segretario verbalizzante
Marianna Peluso

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Stefania Musacci
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