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ESTRATTO del VERBALE di CDD del 18/05/2020 
 

Il giorno 18.05.2020 alle ore 15,in modalità telematica per il contenimento dell’emergenza 
sanitaria COVID , si è riunito il Collegio dei Docenti unitario, regolarmente convocato, per 
discutere il seguente O.d.g.: 

 
approvazione verbale precedente.  

…omissis…. 

5. Acquisizione Delibera adesione Progetto PON SMART CLASS FSE – PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della societ della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattivit e l’accessibilit anche nelle aree 
rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Progetto “My smart school” autorizzato con lettera prot.10446 del 10/5/2020  

…omisis…. 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Ramella, verbalizza l’ins. Elena Mancini  

Con la consulenza dell’animatore Digitale e della FS Capozzi , è stato inoltrato il Progetto PON Smart Class per aderire 
al bando  in scadenza al 27 aprile 2020. Il Ds illustra le caratteristiche della Candidatura che è stata già accolta ed 
autorizzata. 

Si chiede al CDD di deliberare l’adesione alla candidatura della scuola come in oggetto all’odg. a ratifica di quanto già 
trasmesso ed autorizzato. 
 
Considerata la valenza del Programma il CDD, delibera la propria adesione all’Avviso PON Smart Class . 
il CDD. prende atto di quanto illustrato e si esprime con la seguente votazione espressa in forma palese:  

DELIBERA ( p.5 del 18 .05.20)  all’unanimità   la proposta di  candidatura . 

…..OMISSIS....  

 la seduta si conclude alle ore 18,00  

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 Elena Mancini                      Anna Ramella  
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