
   

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 20 APRILE 2020 

DELIBERA n. 85 

 

Il giorno 20.04.2020, alle ore 18.00, tramite piattaforma Zoom Meeting al link: 
https://us04web.zoom.us/j/5868522874?pwd=VjViMEsvbCtINi9wYXZNOXM3QW5FQT09, si è riunito il 
Consiglio di Istituto, convocato con avvisi scritti in data 16.04.2020  Prot. 1585. II. 1 notificati tramite posta 
elettronica si è riunito in seduta congiunta il Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo “Primo Levi” di 
Marino (RM). 
 
Assume la presidenza la sig.ra Bisceglie Simona, che, constatata la regolarità della seduta e la presenza del 
numero legale, affida le funzioni di segretario all’ins. Balsamo Barbara. Viene posto all’attenzione dei presenti 
il seguente ordine del giorno: 
 
OMISSIS 
 
Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di cui prot. n° 
4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione per la 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. 
 
OMISSIS 
 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, che ha ricevuto formale approvazione da 

parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, è un 

Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è 

perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formulazione e 

il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.  

 VISTO l’avviso pubblico, prot.4878 del 17/04/2020, 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 e interne”.  

 VISTA la proposta progettuale inoltrata il 22/04/2020 

 ACQUISITO il parere dei presenti 
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DELIBERA 

 

L’adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di cui prot. n° 
4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione per la 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 internet” a supporto delle scuole per 
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 
diffondersi del Coronavirus. 

 

La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti: 17 voti favorevoli; 0 astenuti; 0 contrari. 
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Il Segretario 
Prof.ssa Balsamo Barbara 

Il Presidente  
Bisceglie Simona 

 

La presente copia è conforme all’originale.  

 

Marino, 20/04/2020  

Il Dirigente Scolastico  
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