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COLLEGIO DOCENTI DEL 10 NOVEMBRE 2021 
 

 
 DELIBERA n. 19 - APPROVAZIONE PROGETTO PON - FESR 

 

Convocazione con circolare n. 65 del 3 novembre 2021  
Modalità di collegamento: videoconferenza su Piattaforma Microsoft Teams  

 
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di Novembre, alle ore 16.45 si riunisce il Collegio dei docenti unitario 

dell’Istituto Comprensivo per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente del 6 ottobre 2021;  

2. Piano delle attività 2021/22 dei tre ordini di scuola;  

3. Organigramma e funzioni gramma definitivo: integrazione;  

4. Adesioni e incarichi per PON “Reti wireless per la scuola”  

5. Adesioni e incarichi per PON “Digital Board - Monitor Interattivi”;  

6. Varie ed eventuali 

 

(…)Omissis  

 
PUNTO 5: Approvazione progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”  
 
Partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali. 
 
Oggetto della Circolare: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU - Asse V - 
Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
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dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. L’avviso è finalizzato a dotare l’Istituto di monitor touch screen.  
Il Collegio prende atto degli obiettivi specifici, delle modalità di acquisizione dei beni e servizi nonché 
dell’entità dei finanziamenti cui la scuola ha accesso.  
 
Ascoltata la relazione del maestro Picotti Andrea e dopo attenta analisi il Collegio dei docenti  
 

DELIBERA 
 

la partecipazione al progetto PON, avviso AOODGEFID/28966 del 06/09/2021.  
 
(…)Omissis  
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