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• Visti: la normativa vigente; la nota 388 del MIUR; DPCM n. 18/2020; DPCM n. 

22/2020;  

• Vista la situazione emergenziale;  

• Considerata l'esigenza di agevolare le famiglie nella fruizione della didattica a 

distanza, mettendo loro a disposizione in comodato d'uso gratuito dei dispositivi 

digitali;  

• Visto l’Avviso pubblico Prot. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart 

class per la scuola del secondo ciclo  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; 

• Vista la candidatura Candidatura N. 1029578 11978 del 15/06/2020 - FESR - 

Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo; 

• Considerato che, a causa dell’emergenza Covid-19  e  della  celerità  con  cui  è  

stata  richiesta  la presentazione della candidatura relativa all’ Avviso pubblico Prot. 

11978 del 15 giugno 2020  le Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e 

l’attuazione del progetto potevano essere acquisite successivamente rispetto alla 

scadenza dell’istanza; 
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• Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-22962 del 20/07/2020 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la quale il progetto presentato 

viene autorizzato a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale; 

 
 
 
 
 

il Collegio dei Docenti 
 

D E L I B E R A 
 
a voti unanimi l’adesione generale  

• alle Azioni del Programma Operativo Nazionale  

• al Bando PON N.11978 del 15.06.2020 e al progetto dal titolo “Bring digital to real 

world”. 

 
 
 

Bolzano, 27 agosto 2020 

 
            La segretaria      La Dirigente scolastica sostituta 

prof.ssa Simona Zanchettin                       prof.ssa Valeria Scalet 


