
 
 
  

 

Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 
 

 

Prot. 3050                                                                                                                    Data 26/05/2020 

 

 

                                                                     Omissis…… 

 

Delibera nr 35  del 18 maggio 2020 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 

 

L’anno 2020 il giorno 18 del mese di Maggio, il Collegio dei Docenti si è riunito modalità SINCRONA con                   

l’utilizzo dell’app Meet della piattaforma istituzionale GSuite for Edu per discutere il seguente punto, posto               

all’ordine del giorno:  

Punto n. 7 Approvazione partecipazione PON   

Smart Class - Asse II – Infrastrutture       

per l’istruzione – Fondo europeo di      

sviluppo regionale (FESR) prot. 4878     

del 17/04/2020. 

 

 

PRESENTI nr 83 docenti; 

 

VISTA la validità della seduta; 

 

VISTO il punto nr 7  dell’ordine del giorno ; 

 

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 in merito alle esigenze dell’Istituto, 

 

DELIBERA  

 

l’approvazione alla partecipazione al Progetto FESR Avviso n. 4878 del 17/04/2020 “SMART            

CLASS” per le scuole del primo ciclo per la 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, pervenuta            

attraverso il modulo google appositamente predisposto e autorizza il Dirigente Scolastico a            

predisporre tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti con 7 astenuti. 
 

 

 

OMISSIS Il Dirigente scolastico 

Saula Rosati* 

 

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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