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DELIBERA N.47

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

La  D.S.  dr.ssa  Turco  espone  al  Consiglio  di  avere  già  manifestato,  dati  i  tempi  stretti,  l’adesione
dell’Istituto al Pon “Smart Class” - come da avviso pubblico che illustra e che si allega al presente verbale
- che prevede la possibilità di usufruire di circa 13.000,00 euro per l’acquisto di p.c., tablet e altri devices,
che in questo periodo di emergenza sanitaria potranno essere dati in comodato d’uso agli alunni che ne
abbiano  necessità  per  lo  svolgimento  della  didattica  a  distanza  e,  successivamente,  potranno  essere
utilizzati nei vari plessi.  Il Consiglio d’Istituto all’unanimità ratifica e conferma l’adesione dell’Istituto al
Pon “Smart Class”, come da conforme precedente delibera della Giunta Esecutiva del 06/05/2020.

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                    Dott.ssa Maria Stefania Turco

                                                                                                             Documento firmato digitalmente
                                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa.
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