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DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 15 – 29/05/2020
Adesione PON-FSR per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
In data 29 maggio 2020 alle ore 14.30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito in via
telematica il Collegio dei docenti dell’Istituto comprensivo “Giudicarie Esteriori”.
Premesso che:
 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Avviso pubblico n. 4878/2020 per la realizzazione di
smart class rivolto alle istituzioni scolastiche del primo ciclo avente l’obiettivo di offrire alle stesse
l’opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti
delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria,
forme di didattica digitale;
 la necessità di equipaggiare le scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione che gli studenti più
giovani raramente sono in possesso di devices personali;
 l’avviso si ricollega al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del
Coronavirus e alle misure restrittive prescritte;
 sono pervenute da parte di famiglie di studenti iscritti all’Istituto comprensivo Giudicarie Esteriori
numerose richieste di supporti informatici che consentano di accedere alla didattica a distanza;
 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 suddetti avviso;
 la scadenza per la presentazione della candidatura al finanziamento era fissata per il 27 aprile 2020,
rendendo impossibile una convocazione degli Organi collegiali per la formale adesione al
Programma;
 Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 del Ministero dell’Istruzione in cui è prevista la
sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, le delibere del Collegio Docenti e del
Consiglio dell’Istituzione potevano essere acquisito anche in una fase successiva;

IL COLLEGIO DOCENTI
 l’Avviso pubblico n. 4878/2020 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”;
 Vista la Determinazione del Dirigente scolastico n. 22 del 27 aprile 2020;
DELIBERA
 di approvare l’adesione al PON- FESR “Per la scuola, : Adesione all’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”.
Votanti: 97
Voti favorevoli n°: 96
Voti contrari n°: 0
Astenuti n°: 1
I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può
proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. Decorso tale termine di quindici giorni la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
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