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DELIBERA N° 40  del 05/11/2020 

 

OGGETTO:  Candidatura Avviso 31068 del 27 ottobre 2020    
OMISSIS 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 

 Omissis….. 

 

Delibera nr 40 del 05  NOVEMBRE 2020  

 

 
VISTO Avviso 31068 del 27 ottobre 2020 «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico 

“Istruzione”, in coerenza con l’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” del PON Per la Scuola 2014 – 2020.;  

VISTA  Delibera CIPE n.79 del 11 luglio 2012 ha stabilito in maniera definitiva, l’importo 
disponibile per il finanziamento degli Obiettivi di Servizio, operando il relativo riparto 
tra le regioni meridionali interessate e il Ministero dell’Istruzione;  

UDITA la relazione del Dirigente Scolastico 
VISTO il progetto sintetico proposto con tale relazione 
ACCLARATA la tempistica ristretta delle operazioni di candidatura. 
CONSTATATA la necessità di dotare la scuola di strumenti atti alla DAD O DID, data la pandemia 

Covid19, e la necessità di adottare misure di contenimento del rischio di contagio 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto approvato dal Collegio docenti il 05/11/2020  

ed il Rapporto di autovalutazione (RAV) compilato da questa Istituzione scolastica nell’anno 

scolastico 2020/2021 i cui contenuti sono da considerarsi come atti propedeutici  

 

con scrutinio palese, all’unanimità favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

a) di approvare la candidatura all’Avviso Pubblico - PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS - 
PREMIALITÀ OBIETTIVI DI SERVIZIO – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE  EX 
DELIBERA CIPE N. 79/2012 - Avviso 31068 del 27 ottobre 2020 «Obiettivi di servizio» – 
Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’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” del PON Per la Scuola 2014 – 2020.;  
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b) di delegare Il D.S. Prof.ssa Gabriella RICCI giacchè espleti, in nome e per conto di questa 
assemblea, tutte le azioni necessarie e richieste al fine di assolvere al compimento del 
progetto summenzionato. 

con scrutinio palese, all’unanimità favorevoli, delibera altresì l’immediata esecutività della presente deliberazione. 

 

OMISSIS 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 

         Il Segretario  

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Ludovico Prof.ssa Gabriella RICCI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa   

            ai sensi dell’art. 3,             ai sensi dell’art.3, 

        comma 2 del D.lgs. 39/93 comma 2 del D.lgs 39/93 
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