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Anno scolastico 2020/2021 2. Seduta del Collegio dei Docenti 
 
 
Presenti e diritti di voto: 60 
Presidente Preside: 1 
 

Deliberazione n. 1 del 16/09/2020 

 
 
Candidatura al progetto PON – Smart Class 
 
 
VISTA la legge prov.le del 18.10.1995 n. 20 sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e successive 
modifiche; 
 
VISTA la legge provinciale del 29.06.2000 n. 12 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO l’Avviso prot. n. A00DGEFID/11978 del 15/06/2020 emanato nell’ambito del 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);  
  
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto in data 25/06/2020 per il progetto “Allestimento di 
due classi digitali con lavagne digitali Clevertouch” – Realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo nell’ambito dei Fondi strutturali europei – Pon 2014-2020: Con questa iniziativa la scuola 
intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle 
studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive 
adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Oltre a prevedere il comodato d’uso per 
studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase 
post-emergenziale.  
  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 di pubblicazione delle graduatorie regionali 
delle proposte approvate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del 
Ministero dell’Istruzione;  
  
VISTA la nota prot. AOODGEFID-22962 del 20/07/2020 di autorizzazione per questo Istituto del 
progetto – Sottoazione 10.8.6A – codice identificativo progetto 10.8.6A - FESRPON-TR-2020-102 –
Titolo del modulo “Allestimento di due classi digitali con lavagne digitali Clevertouch” per un impegno 
finanziario complessivo di 9.999,98 Euro; 
 

DELIBERA 
a voti unanimi legalmente espressi 

 
di ratificare la partecipazione all’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/11978 del 15/06/2020 – FESR – 
Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo - emanato nell’ambito del 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 societá 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’accessebilità 
anche nelle aree rurali ed interne”. 
 
 
IL VERBALIZZANTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr. Roland Stauder Dr. Werner J. Mair 
(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale) 
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