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A.S. 2019/2020
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 28/05/2020
DELIBERA N. 3
Oggetto: Delibera PON Smart Class 2020
Il giorno 28 del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 18.30 si riunisce in modalità a distanza su
convocazione ordinaria (Prot. 0000732/U del 18/05/2020) del Presidente del Consiglio di istituto, il
Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Variazioni di bilancio
Modalità di rimborso uscite didattiche
Delibera PON Smart Class 2020
Calendario scolastico a.s. 2020/2021
Tetto di spesa libri di testo a.s. 2020/2021
Accordi di rete
Attività negoziale del DS
Piano Annuale inclusione a.s. 2020/2021
Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio

All’appello nominale risultano:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COGNOME E NOME
BROCHETTA CLAUDIA
BROGGINI NICOLA
COPPA VALERIA
GIALLO CARMELA
MUZIO PATRIZIA
PAVANATI MARIA ANGELA
PIRAS DANIELA
POZZI MARIA IRIDE
RUGARI MICHELA
PAGLIALONGA AMALIA
BACCHETTA DEBORAH

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

12
13
14
15
16
17
18

BAGATELLA ERNESTINA
BATTAINI CRISTINA
BARBETTA ETTORE
BIANCHI DANIO GEROLAMO
BONALUMI FIORENZA
CODISPOTI TIZIANA
COLICCHIA CRISTINA

X
X
X
X
X
X
X

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione l’argomento indicato in oggetto.
3.

Delibera PON Smart Class 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). Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo (IL PROGETTO E’ GIA’ STATO DISSEMINATO)
Con la nota 4878 del 17 aprile 2020 è stato emanato un Avviso finalizzato alla 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.
L’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices 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.
L’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori di Comerio ha presentato la propria candidatura
inoltrando in data 24/04/2020 il piano che prevede nel dettaglio l’acquisto di:
n. 1 ARMADIO DI CUSTODIA E RICARICA NOTEBOOK/TABLET 36 POSTI
n. 35 CHROMEBOOK 11,6" 4GB/32GB RUGGED LICENZA INCLUSA
n.1 SOFTWARE AUSILIO LETTURA FACILITATA BES DAD
La Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 ha autorizzato la
realizzazione del Progetto, la cui disseminazione è stata effettuata il 10/05/2020
Le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di
Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione
generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una
specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in
cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in
questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva.
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 27/05/2020 ha deliberato a favore del progetto CODICE
IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-77 CUP G62G20000610007
dal titolo “DIDATTICA A DISTANZA PER IL DIRITTO ALL’’ISTRUZIONE” per un importo di €
12.945,80.

Delibera n° 3 del 28/05/2020: il Consiglio approva all’unanimità il Piano “DIDATTICA A DISTANZA
PER IL DIRITTO ALL’’ISTRUZIONE” presentato dall’IC Campo dei Fiori

f.to il Segretario
La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola.

f.to il Presidente

