
 

 

 

         

Prot. n° 2276                    Brescia, 13 giugno  2020 

 
All’albo on line  

Al sito  

Atti 
 

OGGETTO: Estratto Delibera  Collegio Docenti Adesione  PON FESR “SMART CLASS”  

AOODGEFID\Prot. n. 4878  del 17/04/2020 -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” 

 CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-472  

CUP: B82G20001170007 
 

Omissis … 

 

Deliber n° 26  del  20 maggio 2020  

 

IL COLLEGIO DOCENTI  
 

RIUNITOSI in data 20 maggio  2020 in modalità  di telelavoro mediante piattaforma online 

VISTA la validità della seduta 

VISTO il punto n° 3  dell’ordine del giorno Delibera PON “Smart class”  

VISTO l’Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 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”  

VISTO l’art. 5 del bando in cui è stata prevista la possibilità, considerati i tempi ristretti, di deliberare negli OOCC competenti 

successivamente alla presentazione della candidatura.  

VISTO Il 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”;  

SENTITA la Dirigente scolastica che comunica che il progetto prevede  di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di device 

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 

DELIBERA 

 All’ unanimità l’adesione alla partecipazione al Progetto FESR Avviso n. 4878 del 17/04/2020 “SMART CLASS” CNP: 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-472.   

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Buffoli 
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