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ESTRATTO DEL VERBALE N. 6, IN DATA 29 MAGGIO 2020 DEL COLLEGIO DEI 

DOCENTI DELL’8° CIRCOLO DIDATTICO  “A. ROSMINI”  DI ANDRIA  (BT). 

 

 

DELIBERA N. 6/1 
 

L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di maggio, alle ore 16.30, in videoconferenza su 

piattaforma Teams Rosmini, “Collegio docenti”, convocato secondo le modalità prescritte dalle vigenti 

disposizioni, si riunisce il Collegio dei Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria in seduta 

congiunta. Sono all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

 

1. Omissis. 

2. Approvazione e presa in carico del progetto PON di cui all’Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - 

Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. 

3. Omissis 

4. Omissis 

5. Omissis 

6. Omissis 

7. Omissis 

8. Omissis 

9. Omissias 

 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Zingarelli; adempie alle funzioni di segretario 

l’insegnante Mariangela Giorgio. 

Constatata la validità della riunione per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta introducendo il primo punto all’ordine del giorno. 

 

OMISSIS 

 

PUNTO 2 - Approvazione e presa in carico del progetto PON di cui all’Avviso 4878 del 17/04/2020 - 

FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. (delibera n. 6/1) 

 

Prende la parola il Preside e rende noto al Collegio il contenuto del progetto PON FESR di cui 

all’Avviso 4878 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. Pertanto, 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. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali 

acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. Gli interventi 
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devono essere destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle 

studentesse e agli studenti che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività formative a distanza. 

Ciascuna candidatura presentata dall’Istituzione scolastica, nel rispetto dei vincoli di partecipazione 

posti dall’articolo 2 del presente Avviso, non potrà superare l’importo complessivo di euro 13.000,00. 

In conformità con quanto previsto nel succitato Avviso, all’art. 5 – “Termini e modalità di presentazione 

della candidatura”, comma 6 “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.”, la nostra scuola ha partecipato all’Avviso PON/FESR 

4878 del 17/04/2020, con candidatura n. 1025584 contenente la richiesta di Pc/Lapbook (Notebook), 

che andranno a sostenere la richiesta di devices da parte delle famiglie che ne siano sprovviste e come 

supporto alle attività didattiche nella fase post-emergenziale. Con successiva autorizzazione prot. n. 

10334 del 30/04/2020, il MIUR ha autorizzato il nostro progetto. Il Collegio dei docenti deve quindi 

prendere in carico il progetto, ratificandone la presentazione e l’acquisizione. 

Dopo ampia e qualificata discussione, concordando sulle valide ed opportune motivazioni che 

l’adesione al suddetto progetto PON FESR reca in sé, il Collegio dei Docenti approva all’unanimità la 

ratifica del progetto e la relativa approvazione con DELIBERA N. 6/1. 

 

OMISSIS 

 

Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori argomenti 

previsti, il Preside dichiara sciolta la seduta alle ore 18,00. 

 

 

    IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ins. Mariangela Giorgio                   Prof. Carlo Zingarelli  
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