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Avviso N. 4878 del 17/04/2020
Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne
• Agli Atti
ESTRATTO VERBALE N. 20 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23 APRILE 2020
DELIBERA N. 3
Il giorno ventitre del mese di aprile dell’anno 2019, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot.n. 1380
del 21/04/2020, si è riunito il Consiglio d'Istituto in modalità telematica tramite la app Meet di Google G Suite,
per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
Regolamento relativo al funzionamento degli Organi Collegiali con modalità telematica;
2.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.1– Azione 10.1.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”.
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di Inclusione
sociale e Integrazione. Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-396
Titolo Progetto: Tutti per uno... uno per tutti!
a.
Autorizzazione
b.
Assunzione in bilancio;
3.
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”. Avviso prot. n. 4878
del 17 aprile 2020. Adesione.
4.
Variazioni al Programma Annuale e.f. 2020;
5.
Criteri per l’assegnazione agli alunni dei dispositivi digitali in comodato d'uso per la fruizione della
didattica a distanza.
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza tramite modulo Google i seguenti
componenti:

… omissis …
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La Presidente del CDI, Sig.ra Sarcinella Maria, constatato la presenza del numero legale dei componenti,
dichiara aperta la seduta; svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ins. Perrone Virginia che accetta e si
impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla
piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.
Preliminarmente si fa presente che:

… omissis …
Punto 3. 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”. Avviso prot. n. 4878 del 17 aprile 2020. Adesione.
Il Dirigente scolastico comunica che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Avviso prot. n. 4878 del 17
aprile 2020, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
L'Avviso rientra negli interventi dell'ASSE II "Infrastrutture per l'istruzione" finanziati dal FESR (Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale) ed è finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da
assegnare, in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di
apprendimento a distanza e il diritto allo studio.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 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;

TENUTO CONTO

della necessità di implementare la fornitura di dispositivi tecnologici in possesso della
scuola, al fine di garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio assegnando loro i
dispositivi necessari per seguire le attività educativo-didattiche a distanza:

VISTA

la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 23 aprile 2020;

all’unanimità dei presenti, approva e
DELIBERA
La partecipazione dell’Istituto Comprensivo Polo 2 Borgo di Gallipoli all’Avviso Pubblico prot. n. 4878 del
17 aprile 2020, nell’ambito del 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.

… omissis …
Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione in videoconferenza termina alle ore 17:00
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
(Ins. Virginia PERRONE)

Il Presidente del C.D.I.
(Sig.ra Maria SARCINELLA)

F.to in originale

F.to in originale

Il presente atto – costituito da n. 3 fogli – è copia conforme all’originale trascritto sul Registro dei
Verbali del Consiglio di Istituto, esistente agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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