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VERBALE N. 09 
 

Il giorno ventitré del mese di aprile dell’anno duemilaventi, si riunisce in videoconferenza sulla 

piattaforma Meet a decorrere dalle ore 16:00, su convocazione ordinaria della Dirigente Scolastica, il 

Collegio dei Docenti per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1.    Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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” 

2. Regolamento DAD  

3. Regolamento GSUITE 

 
         Presiede la seduta la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri, svolge le funzioni di 

Segretario il Docente Ins. Alfonso Gueli.  

 Risultano assenti i docenti: Coco O.; Miriana G. 

 
Constatato che è stato raggiunto il numero legale dei componenti di diritto del Collegio ai fini 

della validità della seduta, si procede alla trattazione degli argomenti all’O.d.G.. 
 

 

1. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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” 

La Dirigente scolastica riferisce ai presenti che la scuola, intende partecipare alla candidatura per 

l’acquisto, con fondi strutturali europei, di dispositivi digitali e di appositi carrelli di conservazione di 

tali dispositivi per il supporto della didattica a distanza, per una spesa massima di 13.000 euro. Superata 

la fase emergenziale tali dispositivi andranno a supporto delle ordinarie attività didattiche e a sostituire i 

dispositivi presenti a scuola, ma ormai obsoleti. 

Dopo breve discussione, 
Il collegio con parere unanime e con 

DELIBERA N. 41 
approva la Partecipazione Candidatura Avviso n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: 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” . 

2. Regolamento DAD  
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La D.S. illustra al Collegio il regolamento DAD (si allega relativa documentazione) 

Il collegio all’unanimità e con 

DELIBERA N. 42 
Approva il regolamento di didattica a distanza e il registro elettronico. 

 

3. Regolamento GSUITE 

 

La D.S. illustra al Collegio la documentazione relativa al regolamento GSUITE (si allega relativa 

documentazione) 

 
Il Collegio all’unanimità e con  

 
DELIBERA N. 43 

Approva il regolamento GSUITE. 
 
 
Esauriti i punti all’O. del G. la seduta si chiude alle ore 17:55. 

  
    IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE 
Ins.te Alfonso Gueli                                                            Dott.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri 
 


