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Il giorno 19 (diciannove) Maggio, 2020, secondo le modalità stabilite nella comunicazione N.494 
del 16/05/2020 si riunisce il Collegio  Docenti nella  modalità videoconferenza, on line, per  effetto  
delle  disposizioni  di  cui  al  DPCM  del  4  marzo  2020 per effetto dell’emergenza epidemiologica 
Coronavirus, dalle ore 17:00 alle ore 19:30 con il seguente Ordine del Giorno: 
 
Omissis… 
9. PON FERS 2014-2020 “Smart class - Investiamo sul futuro “Oltre gli sche(r)mi. Si riparte” 
 

…omissis… 
 
 
9. PON FERS 2014-2020 “Smart class - Investiamo sul futuro “Oltre gli sche(r)mi. Si riparte” 
 
Per quel che riguarda il Progetto Pon FESR Smart Class “Oltre gli sche(r)mi. Si riparte”, di cui 
all’Avviso prot. n. AOODGEFID/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), il 
finanziamento assegnato al nostro istituto è di 12.999.98 Euro che sarà utilizzato per l’acquisto 
Chromebook per le scuole primarie “C.Antognini” e “C. Faiani”. Il nostro istituto ha partecipato al 
bando ed è rientrato tra i progetti approvati, autorizzati e finanziati, come risulta dalla graduatoria 
pubblicata e dalla lettera di autorizzazione, prot. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 acquisita agli 
atti al prot.n.2516 del 09/05/2020. Il bando prevede l’acquisizione della delibera di competenza da 
parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, anche in data successiva alla data di 
presentazione della istanza di partecipazione. 

…omissis… 

l Collegio, all’unanimità, 
APPROVA  l’adesione al Pon FESR Smart Class “Oltre gli sche(r)mi. Si riparte”, di cui all’Avviso prot. 
n. AOODGEFID/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).. 
Delibera n°6 
 

…omissis 

 
      f.to digitalmente IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     Maria Alessandra Bertini 
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