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DELIBERA    DEL COLLEGIO DOCENTI  DEL  13  MAGGIO 2020

Il Presidente procede all’accertamento dei presenti e degli assenti:

Il Presidente procede all’accertamento dei presenti e degli assenti: presenti 90– assenti 3

Presiede la seduta il  Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Realmuto ,  verbalizza la  prof.ssa
Maria Mundo

VISTE Le proposte presentate nell’ambito dell’iniziativa “Un’agenda digitale europea a
sostegno della strategia Europa 2020

VISTI I  contenuti  dell’Accordo  di  partenariato,  alla  base  della  programmazione
2014/2020

VISTO “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 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” prot. n. 4878 del 17/04/2020

VISTI I contenuti della Legge 13 luglio 2015, n 107 
IN ATTESA della delibera di approvazione del Collegio dei Docenti 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico che ha sinteticamente illustrato i contenuti dell’Avviso

dopo breve discussione  a voti unanimi validamente espressi nei modi previsti dalla legge;
IL COLLEGIO DOCENTI

DELIBERA ORA PER ALLORA 
la presentazione della candidatura all’“Avviso pubblico per la realizzazione di  smart class per le
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” prot. n. 4878 del 17/04/2020                 

                                                                                                                                   
 Il Presidente del C.D.U.                                                                             Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Giuseppina Realmuto                                                                       prof.ssa Maria Mundo

(firma sostituita a mezzo stampa a ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

                                                                             




