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COLLEGIO DEI DOCENTI  -  DELIBERA n. 5 del 3 settembre 2020 

“BANDO PON SUPPORTI DIDATTICI” 

Prot. n. 7550 /2020  
  

Il giorno giovedì 3 settembre 2020, alle ore 15 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. 96 docenti   

Risultano assenti giustificati i docenti: == . 

 

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 – 
 

 

9.  PON Supporti didattici 

 

Il Dirigente scolastico illustra la candidatura già presentata dell’Istituto per il Bando PON-FSE-POC 

(Programma Operativo Nazionale – Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Complementare) 

di cui all’Avviso prot. 19146 del 6 luglio 2020 “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”.  

 

L’Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, 

anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e diritto allo studio. 

 

Per la realizzazione è previsto un finanziamento di importo variabile, con un massimo di 100.000 euro, 

sulla base di criteri di riconoscimento della situazione socio-economica e culturale, del disagio negli 

apprendimenti, del tasso di abbandono, del tasso di deprivazione territoriale rilevato dall’ISTAT,  

dell’utenza dell’Istituto, come risulta dai dati già in possesso dell’INVALSI e del Ministero, in caso di 

posizione utile nella graduatoria. 

 

I.P.I.A.”Francis Lombardi”    VCRI01901B  www.ipsiavercelli.it 

Via Luigi Sereno, 27 – 13100 Vercelli  Tel. 0161/257444 – fax: 0161/258498 
Istituto accreditato presso la Regione Piemonte per la Formazione N. 175/001 

 

www.itisvc.it   I.T.I. “Giulio Cesare Faccio”  VCTF019018  

P..zza Cesare Battisti, 9 – 13100 Vercelli 
 Tel. 0161/217033 – Fax: 0161/257727 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“FRANCIS LOMBARDI” 
Via Luigi Sereno, 27  -  13100 VERCELLI 

mail:  vcis01900q@istruzione.it   -   vcis01900q@pec.istruzione.it 

VCIS01900Q  C.F. 94034560022   www.istitutoistruzionesuperiorefrancislombardi.gov.it   

        

mailto:vcis01900q@istruzione.it
mailto:vcis01900q@pec.istruzione.it
Protocollo 0007550/2020 del 11/09/2020



pag. 2 

 

Il progetto “La scuola che aiuta” per la partecipazione al Bando è stato implementato con urgenza da 

una commissione costituita dalle prof.sse Cardano, Alberini e Falzetti, su incarico assegnato dal 

Dirigente, ed è stato presentato entro il termine ultimo delle ore 15.00 del 23 luglio 2020.   

 

Dati i tempi strettissimi, l’Avviso prevedeva esplicitamente l’approvazione successiva da parte degli 

Organi Collegiali. Pertanto il Dirigente Scolastico chiede al Collegio la delibera di approvazione della 

candidatura.  

 

Il Collegio approva all’unanimità la candidatura dell’Istituto al Bando “PON Libri di testo e kit 

scolastici” (brevemente indicato come “PON Supporti didattici”) di cui all’Avviso prot. 19146 del 6 

luglio 2020 “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 

e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 

Delibera n. 5  A.S. 2020/21 

 

-- omissis – 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 18.10, il Dirigente scolastico scioglie l’assemblea. 

 

IL SEGRETARIO 

prof. Claudio Casalino 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Carlo Vallino 

 Si allega il file delle presenze prodotto dalla piattaforma Teams di videoconferenza. 

 
(*) Firme apposte in originale. 
 


