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Dorgali, 25 maggio 2020 

 

All’Albo - Sito Web 

Agli Atti 

SEDI 

 

Il giorno 25.05.2020, dato il perdurare dell’emergenza da Covid-19, il Consiglio di Istituto si è 

riunito in modalità telematica per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno: 

 

O.d.G. n. 7 

Delibera n. 6 

Approvazione della partecipazione al progetto PON Smart Class “Tutti Connessi” 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il 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; 

VISTA la Nota ministeriale Prot. n. 4878 del 17.04.2020, “Avviso pubblico per la realizzazione di 

Smart class per le scuole del primo ciclo”; 

VISTO in particolare l’art. 5 c. 6 della suddetta Nota, secondo cui 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; 

VISTO il Piano inoltrato in data 23.04.2020; 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot. n. AOODGEFID-10460 del 

05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTA l’approvazione del Collegio dei Docenti acquisita in data 19.05.2020; 

 

DELIBERA  

 

di approvare la partecipazione al progetto PON Smart Class “Tutti Connessi”. 
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 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 17 2 Votazione: 17 0 0 

 

Il Segretario Il Presidente 

Ins. Rosa Fronteddu 

 

_____________________________ 

Sig.ra Caterina Deluigi 

 

_____________________________ 

 


