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CONSIGLIO DI ISTITUTO del 26/05/2020 
 

DELIBERA N. 30 
 

ADESIONE 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” - AVVISO 
PUBBLICO N. 4878 DEL 17/04/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI SMART 
CLASS PER LE SCUOLE DI PRIMO CICLO FONDI STRUTTURALI EUROPEI. 
 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio l’Avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 del 
Ministero dell’Istruzione, riguardante la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo e 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. 
Data la scadenza per la presentazione del progetto fissata per il 27 aprile 2020, il Dirigente 
ha provveduto ad elaborare e presentare il progetto sulla piattaforma GPU specifica, 
riservandosi di acquisire la delibera di adesione da parte del Collegio dei docenti e del 
Consiglio di Istituto nella prima seduta utile, come previsto dal bando stesso. Il progetto 
presentato prevede l’acquisto di n. 20 notebook per favorire la realizzazione di smart class 
in regime di DAD e/o in ripresa delle attività didattiche in presenza. 
Il Dirigente, dopo l’esposizione del progetto, sottolinea, altresì, che lo stesso è già stato 
autorizzato, come da comunicazione specifica ricevuta e chiede al Consiglio di approvare 
per ratifica l’adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo di cui prot. n° 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione 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 e, pertanto, 
chiede l’autorizzazione a predisporre tutti i provvedimenti conseguenti.  
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



 
 

Ascoltato l’esaustivo intervento del Dirigente Scolastico; 
Considerato che non vi sono osservazioni, 
 

DELIBERA 

 
per voti unanimi, di approvare per ratifica l’adesione  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” - 
Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per 
le scuole di primo ciclo fondi strutturali europei e autorizza il Dirigente scolastico 
a predisporre tutti i provvedimenti conseguenti. 
 
 

          IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 
      Avv. Giovanna Sareni                                                       Avv. Alessandro Cicognini Pavoni 
   

 
         

    
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Raffaella Ferranti 

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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