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Verbale n,12
1) giorno 20 aprile 2020, alle ore 17.00 si è riunito in modalità on line, mediante l'utilizzo della
piattaforma Google Meet, il collegio docenti dell'lC Rina Durante di Melendugno e Borgagne per
discutere il seguente odg:

1.Lettura e approvazione del verbale della riunione del 27 Marzo 2020;
2.Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II - Infrastnitture 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" Avviso pubblico prot. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione alla partecipazione
3.Comunicazioni del Dirigente scolastico.
Sono assenti i prof.ri: .Moschettini L, Pareo, Carlino, Mangione T.

Presiede la seduta il Dirigente scolastico Anna Rita Carati, Verbalizza l'insegnante Medica Cira.
Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della riunione del 27 Marzo 2020.

L'assemblea approva il verbale della seduta precedente che è stato inviato tramite posta elettronica a
tutti i docenti, (delibera n.l)
Punto 2: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la sc^ola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II - Infrastnitture per l'istruzione - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR1 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" Avviso

pubblico prot 487^ del 17 aprile 202Q per la reali^zazione dì smart class per le scuole de| primo Ciclo,
e alla narteci nazion e

Il Dirigente informa che il MI Social ha pubblicato il bando in oggetto che si pone l'obiettivo di
dotare le scuole del primo rido 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.
Per ciascuna candidatura presentata dall'Istituzione scolastica, è previsto l'importo complessivo di
euro 13.000,00, I.VA inclusa.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al giorno 27 aprile 2020.
Il collegio all'unanimità delibera la partecipazione al Bando. (Delibera n. 2)
Punto 3. Comunicazioni del Dirigente scolastico.

11 Dirigente informa di aver sensibilizzato l'Amministrazione Comunale sull'opportunità di estendere
la banda del free Wi-Fi per coprire i bisogni degli alunni in questo periodo diffìcile ed è in attesa di
riscontro.

Infine toma a ringraziare tutti per l'impegno, la professionalità e la buona volontà, ricordando
l'importanza di specializzarsi nella DAD.
Non essendovi altro da aggiungere la seduta è sciolta alle orel8.20.
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