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Oggetto: adesione progetto PON smart class 4878 del 17 aprile 2020

Il giorno 27 aprile 2020 alle ore 17.00, convocato dalla dirigente scolastica, professoressa 
Raffaella Lago, si è riunito in via telematica, causa emergenza covid19, il collegio dei docenti 
dell'Istituto Comprensivo Bassa Atesina. Constatato legale il numero dei presenti, la dirigente 
scolastica dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare in merito 
all'argomento evidenziato in oggetto.

Deliberazione del collegio docenti del 27 aprile 2020:

Vista la normativa vigente;

Vista la nota 388 del MIUR; 

Visto il DPCM n. 18/2020;

Visto il DPCM n. 22/2020; 

Vista la situazione emergenziale; 

Considerata l'esigenza di agevolare le famiglie nella fruizione della didattica a distanza, mettendo 
loro a disposizione in comodato d'uso gratuito dei dispositivi digitali; 

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” 

Bando PON smart class 4878 che prevede: 

“Le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di 
Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione 
generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una 
specifica determinazione per il presente 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. “

“L’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, in 
questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti  che ne 
siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento  a distanza e il diritto allo studio. 
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Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di 
supporto alle ordinarie attività didattiche.“

Delibera 

l'adesione dell'Istituto Comprensivo Bassa Atesina al Bando PON 4878 del 17 aprile 2020 (i 
cui estremi sono riportati nelle premesse), al fine di richiedere il finanziamento per la fornitura di 20
notebook 14,5” dotati di microfono e webcam integrati, da utilizzare secondo quanto disposto 
dall'Avviso citato.

Egna, 28 aprile 2020

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Raffaella Lago

(firmato digitalmente)
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