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PROT. vedi file di segnatura        all’albo/agli atti 
           Al sito sezione PON 
 
 

Stralcio del Verbale del Collegio dei docenti n. 8 Anno Scolastico 2019/2020 per la piena esecutività delle 

delibere adottate, che sono riportate integralmente sul verbale di competenza, con annotato il numero 

progressivo della delibera adottata. 

 

Verbale n.8 del 20/05/2020 
 

Il giorno 20 maggio 2020, alle ore 17.00, tramite modalità telematica su piattaforma Google Meet, visto 

l’art. 12 c.1 e 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, visti gli artt. 73 e 87 del D.L. 18/03/2020 e la Nota n. 279 

dell’08/03/2020, a seguito di convocazione ordinaria Prot. 0005098 del 13/05/2020, si è riunito il Collegio 

dei Docenti. Presiede il Collegio la D.S. Dott.ssa Lucia Pistritto. Verbalizza la seduta l’ins. Antonia Sciara. 

[Omissis] 

Constatata la validità della seduta, si procede alla trattazione del seguente ordine del giorno: 

[Omissis] 

7. Ratifica partecipazione con presentazione Progetto all’Avviso m_pi AOODGEFID. Registro Ufficiale. U. 

0004878 del 17/04/2020- 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”; 

8. Assunzione nel PTOF Progetto PON FESR, Avviso m_pi AOODGEFID. Registro Ufficiale. U. 0004878 

del 17/04/2020 – 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” – CODICE PROGETTO: 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441, titolo: Smart education: Didattica in evoluzione”, con finanziamento di 

Euro 13.000,00, lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID 10461 del 05/05/2020; 

[Omissis] 

Punto 7 all’Odg-Oggetto: Ratifica partecipazione con presentazione Progetto all’Avviso m_pi 

AOODGEFID. Registro Ufficiale. U. 0004878 del 17/04/2020- 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” 

Delibera n.85 

Il D.S. comunica al Collegio che, relativamente a questo punto, procediamo con una ratifica in merito alla 

nostra partecipazione, poiché il progetto in oggetto è già stato finanziato. La somma finanziata ammontava a 

13.000,00 euro da destinare all’acquisto di forniture per la DAD degli studenti in emergenza Covid 19. Oltre 

a prevedere il comodato d’uso, le strumentazioni potranno essere usate anche nella fase post-emergenziale. 

Con la somma di 11.960,00 euro l’istituto vuole acquistare le seguenti dotazioni: 14 notebook da 15 pollici, 

20 mouse, 20 cuffie stereo con microfono.  
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Alle ore 18:18 viene avviata la votazione relativamente alla ratifica partecipazione PON obiettivo specifico 

10.8, azione 10.8.6. 

Il Collegio Docenti 

TENUTO CONTO della Programmazione PON 2014-2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del 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, relativo a 

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”, finalizzato alla realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo; 

RILEVATO che in fase di inserimento del piano sulla piattaforma, data la fase emergenziale e 

l’imminente scadenza dell’Avviso, si è dichiarato che non sono state acquisite la 

delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per l’adesione al progetto PON 

e che alle prossime sedute utili dei due collegi saranno acquisite;  

VISTO l’inoltro del Progetto “Smart education: Didattica in evoluzione”, codice piano 

1025395, protocollato con n. 6037 del 23/04/2020 dall’Autorità di Gestione; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020, con la quale la Direzione generale 

per i fondi strutturali per l'istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio 

IV – Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

DELIBERA 

all’unanimità, con 84/84 votanti favorevoli, di cui 83/84 tramite modulo Google ed uno, quello dell’ins. 

Pulvirenti, con voto palese, per problemi di connessione, la ratifica per la partecipazione al Progetto con 

Avviso m_pi AOODGEFID. Registro Ufficiale. U. 0004878 del 17/04/2020- 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”.  

Punto 8 all’Odg-Oggetto: assunzione nel PTOF Progetto PON FESR, Avviso m_pi AOODGEFID. 

Registro Ufficiale. U. 0004878 del 17/04/2020 – 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” – CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441, titolo: Smart education: Didattica in 

evoluzione”, con finanziamento di Euro 13.000,00, lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID 10461 del 

05/05/2020 
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Delibera n.86 

Si passa a discutere del punto 8 all’Odg ed il DS presenta il Progetto “Smart education: Didattica in 

evoluzione”, inoltrato con codice piano 1025395, protocollato con n. 6037 del 23/04/2020 dall’Autorità di 

Gestione. Dopo ampia discussione, 

 

Il Collegio Docenti 

TENUTO CONTO della Programmazione PON 2014-2020 e delle linee guida attuative; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del 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, relativo a 

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”, finalizzato alla realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTO l’inoltro del Progetto “Smart education: Didattica in evoluzione”, codice piano 

1025395, protocollato con n. 6037 del 23/04/2020 dall’Autorità di Gestione; 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020, con la quale la Direzione generale 

per i fondi strutturali per l'istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio 

IV – Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

DELIBERA 

all’unanimità, con 84/84 votanti favorevoli, dei quali 82/84 tramite modulo Google e due, quelli delle inss. 

Pulvirenti e Scalora, con voto palese, per problemi di connessione, che il Progetto PON FESR, Avviso m_pi 

AOODGEFID. Registro Ufficiale. U. 0004878 del 17/04/2020 – 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” – CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441, titolo: “Smart education: Didattica in 

evoluzione”, con finanziamento di Euro 13.000,00, lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID 10461 del 

05/05/2020 sia inserito nel PTOF d’Istituto relativo al triennio 19-22, nell’Addendum allo stesso che verrà 

pubblicato sul sito istituzionale. 

[Omissis] 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e le comunicazioni, la videoconferenza è tolta alle ore 19:39. 

f.to Il segretario                                                                                                    f.to Il Presidente per la seduta 

Ins. Antonia Sciara                                Il Dirigente Scolastico dott.ssa Lucia Pistritto 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

* documento firmato digitalmente. 
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