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Estratto Delibera n. 14  Collegio Docenti      Sabbio Chiese, 16/062020

OGGETTO:  AVVISO N.4878/2020  PON FESR  “SMART CLASS”  -  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...... 

Delibera nr  14 del 26.05.2020 

IL COLLEGIO DOCENTI 

• RIUNITOSI in data 26 maggio 2020 in videoconferenza con teams PRESENTI n. 132 

• VISTA la validità della seduta 

• VISTO il punto  n. 05  dell’ordine del giorno Avviso pubblico 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” scadenza 27 aprile 

• VISTO Il 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”; 

• SENTITO il Dirigente scolastico in merito alle esigenze dell’Istituto;  

DELIBERA 

l’approvazione alla partecipazione al Progetto FESR Avviso n. 4878 del 17/04/2020 “SMART CLASS”. ( 132
favorevoli)               

       
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Aristo Pietro Andus              
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