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A.S. 2019-2020
DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
N. 7 DEL 5 MAGGIO 2020
PARTECIPAZIONE AL BANDO PON PER LA REALIZZAZIONE DI “SMART CLASS”
PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO

Il Collegio dei docenti
VISTA la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”, e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.P. 29 giugno 2000, n. 12, “Autonomia delle scuole”, e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la L.P. 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto, approvato con Deliberazione n. 1
del 16.02.2017;
VISTA la Nota congiunta dei Capi Dipartimento del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020
avente a oggetto Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6”;
VISTI il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”, e le successive disposizioni normative nazionali sulla sospensione delle attività
didattiche in presenza;
VISTE l’Ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 7 del 10.03.2020 “Ulteriori misure
urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, con
cui si recepisce sul territorio provinciale il DPCM 9 marzo 2020, e le successive disposizioni
normative provinciali sulla sospensione delle attività didattiche in presenza;
VISTA la Deliberazione del Collegio dei docenti n. 5 del 13 marzo 2020, “Modalità di
svolgimento della didattica a distanza e formazione delle/dei docenti”;
VISTO l’avviso pubblico del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo, riferito al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
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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”;
CONSIDERATA la necessità di aumentare la dotazione tecnologica della scuola, al fine di
sostenere la didattica a distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche in
presenza e nella prospettiva di un significativo impiego di strumenti digitali anche in fase di
riavvio dell’attività didattica in presenza
con 108 voti favorevoli e 2 astensioni
DELIBERA
di approvare la partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo, riferito al 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”.
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