
 

 

 

 

Collegno, 22.05.2020 

 

-Agli Atti 

 

 

DELIBERE DELCOLLEGIO DEI DOCENTI DEL 19.05.2020  

 

 

Il Collegio dei Docenti della Direzione Didattica “Collegno III”, convocato nei termini di legge, si è 

riunito in seduta il giorno 19.05.2020, alle ore 17.00, ed ha deliberato quanto segue: 

 

1. (Omissis) 

2. Progetto Smart Class. 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”. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Visto il D.Lgs n. 297/1994 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e ss.mm.ii.; 

 

Visto la Legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

Visto il D.Lgs 59/1998 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni 

scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e 

ss.mm.ii.; 

 



Visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Visto la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-10451 del 5.05.2020 di autorizzazione del progetto: 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”; 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

      APPROVA 

 

con delibera n. 2 il Progetto Smart Class 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”: 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Tipologia di Intervento Totale 

autorizzato 

progetto 

Codice Unico di 

Progetto (CUP) 

 

10.8.6A-FESRPON-

PI-2020 -330 

 

A piccoli passi 

app-rendo con il 

digitale…in 

presenza e a 

distanza 

“Azioni per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne” 

 

 

 

€ 13.000,00 

 
 

D82G20000570007 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Documento Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale 

      e norme ad esso connesse 
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