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COLLEGIO DEI DOCENTI  -  DELIBERA n. 36 del 29 giugno 2020 
“BANDO PON SMART CLASS” 

 
prot. n. 5013 /2020 

  

Il giorno lunedì 29 giugno 2020, alle ore 17 si è riunito in modalità videoconferenza su piattaforma 

Teams di MS365 il Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “F. Lombardi” per 

esaminare il seguente o.d.g.:  

 

-- omissis – 
 

La videoconferenza è stata schedulata a livello di canale del Team; tutti i docenti sono entrati 

attraverso le loro credenziali ed in tal modo è stata accertata la loro identità. 

 

Presenti:  n. 125 docenti (si allega elenco presenze dal sistema di videoconferenza).  

Risultano assenti giustificati i docenti: proff. Pelliccia Ambra, Maiolino Annamaria, Guarnieri 

Emiliano, Cappelluti Isabella, Donà Pierluigi, Gajetti Marco, Vercellino Marco, Bulsei Maria Chiara, 

Della Ferrera Marina. 

 

Svolge le funzioni di Segretario il prof. Claudio Casalino.  

Presiede il Dirigente Scolastico prof. Carlo Vallino il quale, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

-- omissis – 
 

4.  PON Smart Class 

 

Il Dirigente scolastico illustra la candidatura già presentata dell’Istituto per il Bando di cui all’Avviso 

prot. 11978 del 15/6/2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo”.  

Il Bando prevede un finanziamento con fondi PON-FESR di 10.000 euro finalizzato ad apparecchiature 

per la didattica digitale e a distanza. 

L’avviso è stato pubblicato con tempi strettissimi, scadenza alle ore 12 del 26 giugno, per cui il Bando 

medesimo ammetteva esplicitamente l’approvazione successiva da parte degli Organi Collegiali.  

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio la delibera di approvazione della candidatura.  

Il Collegio approva all’unanimità la candidatura dell’Istituto al Bando “PON Smart Class” di cui 

all’Avviso prot. 11978 del 15/6/2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola 

del secondo ciclo”. 
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-- omissis – 
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 19.55, il Dirigente scolastico scioglie l’assemblea. 

 

-- omissis – 
 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

prof. Claudio Casalino 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Carlo Vallino 

 (*) Firme apposte in originale. 
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