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DELIBERA N.27/2019 del 19/05/2020

OGGETTO: DELIBERA CANDIDATURA PROGETTO PON
SMART CLASS- Candidatura N. 1023408 4878 del 17/04/2020 –
FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del
primo ciclo 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”- (prot. 004878 del
17/04/2020) finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle
istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione
dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole
per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai FSE-FESR 2014- 2020;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
TENUTO CONTO del Decreto di candidatura del Dirigente Scolastico (prot.
2260 del 22/04/2020);
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PRESO ATTO di quanto previsto all’art.5 c.6 dell’Avviso: “Tenuto conto della
nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle
riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione
potrà essere acquisito anche in una fase successiva”;
VALUTATA la congruità con quanto previsto dal PTOF
DELIBERA
la candidatura al PROGETTO PON SMART CLASS- Candidatura N. 1023408 4878
del 17/04/2020 – FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
ALL’UNANIMITA’ X

VOTANTI …16.

□

A MAGGIORANZA

□

FAVOREVOLI .16. CONTRARI …0. ASTENUTI…0….

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Silvia FERRANDO

IL PRESIDENTE
Sig.ra Noemi VERDI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993 per riunione in
modalità a distanza)
Per autenticazione. Firma digitale del dirigente scolastico

