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Milano, 22/05/2020  

 
 

ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 19 MAGGIO 2020 

Convocazione del 13 Maggio 2020  

Modalità di collegamento: da remoto  

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: Google Meet 

L’anno 2020, il giorno 19 del mese di Maggio, alle ore 18.00, si è riunito il Collegio dei docenti 

dell’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

OMISSIS 

Delibera adesione Progetto PON SMART CLASS (Ratifica) 

OMISSIS 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 32 

Autorizzazione dell'Istituto a partecipare all’Avviso pubblico, prot. 4878 del 17.4.2020, per la 

realizzazione di smart class nell'ambito dei 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” 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
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centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”;  

CONSIDERATO  che le delibere di cui all’art. 5, comma 6, dell’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 possono essere acquisite successivamente, in ottemperanza della 

nota M.I. prot. n. AOODPPR n. 279/2020; 

VISTA  la candidatura n. 1026711-4878 inoltrata da questa Istituzione scolastica relativa alla 

realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;  

VISTA  la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, che rappresenta la 

formale autorizzazione del 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-586 “Smart Education”  , per un importo 

complessivo di € 13.000,00;  

ASCOLTATO l’intervento del Dirigente Scolastico  

 

APPROVA IL PROGETTO ALL’UNANIMITÀ 

 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-586 “Smart Education”  relativo all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Milca FiorellaGranese 
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