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DELIBERA N.2/2020 

del  COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

OGGETTO: Adesione al Bando “Smart class Casa circondariale 2014-2020”- progetto Pon   
 

 

Nell’anno    2020  il giorno _1  del mese di _SETTEMBRE _  alle ore  10.00  in seguito a 

convocazione ordinaria, si è riunito il Collegio dei docenti  del Liceo Rosmini di Trento 

 

 
Premesso che: 

 

-Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato l’Avviso pubblico n.10478/2020  per la realizzazione di smart class  -per i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA) in Trentino “Centri EDA”  e per le scuole carcerarie  -con 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”; 

-le Istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione  alla partecipazione  

all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma  operativo nazionale ovvero, in assenza di 

quest’ultima, una specifica determinazione per il suddetto avviso; 

-la scadenza per la presentazione della candidatura al finanziamento era fissata per il 13.05.2020, rendendo impossibile una convocazione degli 

Organi collegiali per la formale adesione al Programma 

-tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 del Ministero dell’istruzione in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli 

Organi collegiali, le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio dell’istituzione potevano essere acquisite anche in una fase successiva 

 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
VISTA la L.p. n. 5/2006 ed in particolare l’art. 22, comma 2, 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 10478/2020  del Ministero dell’istruzione per la realizzazione di smart class  -per i Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA) e per le scuole carcerarie  -con 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”; 

VISTA la determinazione  de Dirigente scolastico n. 48 del 12 maggio 2020 con cui si formalizzava  la candidatura n. 1027677 del Liceo 

Rosmini per ottenere un finanziamento  di euro 4.968,10  al fine di realizzare il progetto smart class per la scuola carceraria di Trento; 

VISTA l’autorizzazione  del progetto pervenuta con nota del Ministero dell’Istruzione  in data 15 maggio con cui  si concede   il finanziamento 

per euro 4.968,10 

VALUTATO  positivamente e condiviso il progetto presentato dal Dirigente  scolastico in data 12 maggio 2020 per la realizzazione di smart 

class per la scuola carceraria e quindi l’accesso al finanziamento; 

CONSIDERATO che non emergono elementi ostativi  alla partecipazione al “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” : realizzazione progetto smart Class per la scuola carceraria 

con voti: favorevoli n. 107, contrari n. 0,0, astenuti n.0,0 
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DELIBERA 

 

 

di approvare la partecipazione al Progetto PON-FESR per la realizzazione di smart class per il Centro Eda  di cui  l’autorizzazione ministeriale 

alla spesa di euro 4.968,10 e l’inserimento dello stesso all’interno del Piano dell’offerta Formativa 

 

 

 

 

 

 

Letta, confermata e sottoscritta, la deliberazione è immediatamente esecutiva 

 

    

 
 

 
 

f.to  La Verbalista                                                                                                                     f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monique Ciola                                                                                                                        Stefano Kirchner 

 


