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DELIBERA N. 5 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 273    del 03.09.2020 

 
 
Il giorno 03 Settembre 2020 alle ore 16.00  presso  il Laboratorio Info 4 si riunisce in seduta 
ordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g. : 

OMISSIS 
 

5. Programma annuale: approvazione bandi: 

 FESRPON -EM-2020-358 didattica modalità digitale in presenza e da remoto 
 FSE 19146 del 06/07/2020  Supporto per libri di testo e kit scolastici 

 
Il Dirigente scolastico comunica che  sono stati resi noti da parte del MIUR: 
 
l’avviso pubblico prot. n.AOODGEFID  11978 del 15.06.2020 relativo ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 per la 
realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo - Fondi Strutturali Europei - 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” 
 
l’avviso pubblico prot. n AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 relativo ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 finalizzato 
a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere 
in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e 
diritto allo studio, sottoazione 10.2.2A del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 
 
Fa presente  al Consiglio: 
 
che l’avviso n. 11978 del 15.06.2020 era  finalizzato alla presentazione di proposte da parte 
delle istituzioni scolastiche statali del secondo 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 il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti 
attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico  
e  che l’obiettivo è quello di consentire alle scuole del secondo ciclo di istruzione di realizzare centri 
didattici digitali volti a garantire e supportare l’accrescimento delle competenze degli studenti 
attraverso nuove metodologie di apprendimento anche in coerenza con le necessità di adeguamento 
degli spazi per ridurre il rischio da contagio. 
La scadenza per la presentazione delle candidature era prevista tassativamente per il 23.06.2020, si 
è quindi proceduto alla compilazione  della candidatura per la partecipazione al bando, che è stata 
regolarmente trasmessa con Prot. n.3367 del 22.06.2020. 
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che l’avviso n. 19146 del 06.07.2020 era  finalizzato all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, 
anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità 
e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti 
connessi alla diffusione del COVID-19. 
 
La scadenza per la presentazione delle candidature era prevista tassativamente per il 23.07.2020, si 
è quindi proceduto alla compilazione  della candidatura per la partecipazione al bando, che è stata 
regolarmente trasmessa con Prot. n.4009 del 22.07.2020. 
 
Il Dirigente scolastico comunica  che come previsto dagli avvisi,  le istituzioni scolastiche devono 
acquisire dal parte del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto l’autorizzazione alla partecipazione 
agli avvisi in questione mediante delibera di adesione generale alle azioni del programma operativo 
nazionale. Tenuto conto della nota prot. n. AOODPPR279/2020 in cui è prevista la sospensione delle 
riunioni  in presenza degli organi collegiali il provvedimento in questione può essere acquisito in fase 
successiva. 
 
Si chiede quindi al Consiglio di deliberare la partecipazione ai bandi PON sopra descritti. 
 
Il Consiglio, approfondita la tematica e condividendo la opportunità ed utilità di partecipare come 
scuola ai bandi PON,  tenendo conto di quanto espressamente previsto e richiamato dal D.S.,  

 
delibera 

 
all’unanimità la adesione generale alle azioni 
 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 
per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo - Fondi Strutturali Europei - 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”  
 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 
finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da 
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 
opportunità e diritto allo studio, sottoazione 10.2.2A del PON “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 
 

OMISSIS 
 

Non essendo emerso altro la seduta è tolta alle ore 17.45  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Guastalla, 03.09.2020 
 
 
F.to Il Segretario        F.to Il Presidente del C.I. 
Marco Stupazzoni         Paola Maria Del Fabbro 


