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Estratto del verbale Collegio docenti n. 7 del 14 maggio 2020 
 
II giorno 14 maggio 2020, alle ore 9.30, Il Collegio dei Docenti della Direzione Didattica Baricco si riunisce in modalità 
telematica (piattaforma Jitsi Meet, stanza collegiobaricco380) 
 
... omissis... 

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 
 
... omissis... 

 
6.  Accettazione PON smart class 

 
 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Minacapilli Graziella, Verbali Lucia (presente dalle 11.30). 

Presiede il Dirigente scolastico, professoressa Maria Antonietta Roma. Verbalizza l’insegnante Stefania Seren Rosso. 

 
... omissis... 

 

 PUNTO 6. Accettazione PON Smart Class 

Nella seduta del Collegio del 23 aprile è stata deliberata l’adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class rivolto alle 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”, pubblicato dal MI con la Nota 
prot. n. 4878 del 17 aprile 2020. 
La candidatura è stata inviata, valutata e il progetto ha ricevuto la lettera di autorizzazione. Ora il Collegio e il Consiglio 
di Circolo devono formalmente esprimersi per l’accettazione del PON e del relativo finanziamento stanziato. 
Il Dirigente chiede di esprimersi in merito e il Collegio dei docenti  
VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class 

rivolto alle 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”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020) 
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relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/0010335 del 30 aprile 
2020 relativo alla regione Piemonte; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 5 maggio 2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica nell’anno 
2019/2020; 

 
DELIBERA (N. 35) 

all’unanimità l’accettazione del progetto e del finanziamento a seguito lettera di autorizzazione per il PON smart 
class 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. 
CODICE CUP: J12G20000750007 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 
10.8.6.A-FESRPON-PI-

2020-223 
Sempre connessi € 12.500,00 € 500,00 € 13.000,00 

 

... omissis... 

 

Non essendo emersi altri punti da trattare, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 
13.40. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 
 
Il Segretario       Il Dirigente scolastico 
Stefania Seren Rosso      Prof.ssa Maria Antonietta Roma 
Firmato in originale Firmato in originale 
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