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DELIBERA n. 05A DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 02 DEL 23.05.2020 
 
Il giorno 23 del mese di MAGGIO dell’anno scolastico 2020 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado  “C. 
Parenzo”, alle ore 11:30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità videoconferenza Piattaforma 
individuata e comunicata ai componenti il consiglio “Google Meet di G-Suite”. 
per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 
n. 02 - Argomento: Autorizzazione Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-218 SCUOLA ON LINE PON 
2014-2020. ASSE II FESR OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 AZIONE 10.8.6 AVVISO 4878 DEL 
17/04/2020 SMART CLASS 
Il Dirigente informa i presenti che 
• Il MIUR con Avviso 4878 del 17 Aprile 2020 ha istituito una misura di finanziamento per la 
realizzazione di Smart Classes per la scuola del primo ciclo. 
L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo 
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 l’attivazione di forme di didattica 
a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 
Pertanto, l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, in questa 
fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine 
di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i 
dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 
L’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse II del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, 
• l’Istituto ha presentato – nei termini con prot. n. 3391/C24c del 23.04.2020 – la Candidatura di 
Progetto codice n. 1026484 dal Titolo: “SCUOLA ON LINE” che prevede l’acquisto di dispositivi digitali 
quali: 
- notebook e tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board (cioè acquistati 
separatamente e compatibili con il notebook/tablet); 
- internet key e modem-router 4G/LTE e altri accessori utili all’erogazione/fruizione delle attività formative a 
distanza; 
- armadi e carrelli per la custodia dei succitati dispositivi all’interno dell’Istituzione scolastica. 
 
• con nota prot.10465 del 05.05.2020 la Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
dal titolo “SCUOLA ON LINE” – codice 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-218 proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a Euro 12.999,97; 
 
Ai sensi della nota MIUR prot. AOODPPR n. 279/2020 che, causa l’emergenza sanitaria connessa al 
CORONAVIRUS, prevede la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, i provvedimenti 
di adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per il presente avviso vengono acquisiti in una 
fase successiva alla presentazione. 
Il Progetto è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 03 del 20.05.2020; 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
• Ascoltato il Dirigente Scolastico; 
• Visto l’Avviso Miur 4878 del 17.04.2020; 
• Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 03 del 20.05.2020; 
• Vista la nota prot.10465 del 05.05.2020 di autorizzazione del Progetto; 
• Visto il Programma Annuale 2020. 

 
DELIBERA 
l’approvazione alla partecipazione al Progetto FESR Avviso n. 4878 del 17/04/2020 “SMART CLASS”. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
DELIBERA (N. 05_a) 
 
Allegati n. 01 e titolo: 

1. Lettera_4878_1026484_autorizzazione progetto. 
 
Totale componenti n.   18 Totale presenti n.  15  
Totale assenti   n.     03: Maran Marco, Cavaliere Alfonso, Ferracin Marina 
Favorevoli       n.  15       
Contrari           n.    00 : ……………………………………………………………………………. 
Astenuti  n.    00: ……………………………………………………………………………. 
Il Consiglio approva: SI  X  NO        
Se SI :         all’unanimità   X     a maggioranza 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, 
da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 
giorni. 
Data 23.05.2020 

Firma del Segretario                       Firma del Presidente 
        Ins.te Ballarin Mariagrazia                                                                    Ing. Enrico Milan    
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