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e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 
Venaria Reale, 28 ottobre 2020 

 
Agli atti della scuola 

 
Alla GPU dei PON 2014-2020 

 
All’albo 

 
Oggetto: 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 “Diffusione della società 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’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
ed interne”. Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 
Progetto: 10.8.6AFESRPON-PI2020-255 Titolo: Tablet per la DaD 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 29 GIUGNO 2020 
 
Dal Verbale in oggetto: 
 
“Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 11,00 in modalità a distanza, tramite l’utilizzo della piattaforma 
istituzionale Teams, si è riunito in seduta comune ordinaria il Collegio dei Docenti dell’Istituto 
Comprensivo “Venaria 1” per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 
1. omissis  
2. omissis  
3. omissis 
4. progetto PON “smart class” - delibere di ratifica 
5. omissis  
 
omissis …Punto 4. progetto PON “smart class” - delibere di ratifica 
Il Dirigente Scolastico ricorda la proposta inviata via mail nel mese di maggio c.a. relativa a 
“inserimento nel PTOF della scuola del progetto PON di cui all’Avviso 4878 del 17 aprile 2020 “Smart 
Class”, condizione senza la quale non sarebbe stato possibile procedere con le azioni previste dal 
progetto, che ci era stato autorizzato dal MI e che prevedeva l’acquisto di circa 50 tablet simili a quelli 
già distribuiti, unitamente a uno o due armadi per la ricarica, questi ultimi per fare in modo che, alla 
riapertura delle scuole, i tablet possano essere conservati carichi e pronti per l’utilizzo nelle varie classi, 
è stata tacitamente attivata in attesa di ratifica della decisione e relativa formale delibera da parte del 
Collegio Docenti comprensiva di tutte le sue componenti. 
Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità la ratifica dell’inserimento nel PTOF della scuola del 
progetto PON “smart class” di cui all’Avviso 4878 del 17 aprile 2020. 
DELIBERA N. 21…” 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ugo Mander 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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