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DELIBERE A.S. 2019/2020 

ORGANO COLLEGIALE: CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DATA SEDUTA: 25/05/2020 

Argomento all’o.d.g: 

4. Adesione all’ avviso pubblico m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0004878.17-

04-2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 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” 

 

Omissis 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Sentita la spiegazione del DS  

 Visto l’avviso pubblico m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0004878.17-04-2020  

 Considerato che l’Organo di gestione dell’avviso in oggetto, con nota Prot. 

AOODGEFID10449 del 5 maggio 2020 ha autorizzato con il codice identificativo progetto: 

10.8.6AFESRPON-MA2020-54 l’ Istituto Comprensivo “Bartolini” di Cupramontana a 

realizzare il modulo per un importo pari a € 13.000 

Riconosciuta valida la seduta per la presenza di 14 consiglieri su 19 

 
all’unanimità sul numero dei votanti 

 
DELIBERA 

(delibera n.  38 del 25/05/2020) 

 

di approvare l’adesione all’ avviso pubblico in oggetto finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo di 
istruzione di devices da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito agli alunni che 
ne siano sprovvisti, al fine di garantire loro forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata 
la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuola potranno essere di supporto alle ordinarie 
attività didattiche. 

 
       Il Segretario Il Presidente 

  Ins. Cristina Piersigilli                                                        Sig.ra Barbara Bartoloni 

 

La presente delibera viene pubblicata all’albo on-line secondo le disposizioni vigenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ivano Dottori 

Firmato digitalmente dal DS DOTTORI IVANO
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