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ESTRATTO DEL VERBALE N. 6 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 
29 Giugno 2020 

 
Il giorno Lunedì 29 Giugno 2020, alle ore 15.30, in teleconferenza con Googole Meet [https://meet.google.com/nmy-tzuu-map] si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario dell’Istituto Omnicomprensivo «Della Rovere» di Urbania per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Adesione al PON Smart Class II ciclo 
3. Relazioni Funzioni Strumentali; 
4. PAI – Piano Annuale Inclusione; 
5. Situazione interna di Istituto; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Prof Sergio Brandi, funge da Segretario e verbalizza il Collaboratore Vicario, Prof. Leonar-
do Silvani. 
 
[omissis] 
 
Dall’appello nominale risulta raggiunto il numero legale. 
 
[omissis] 
 
2. - Adesione al Pon Smart Class II Ciclo 
Il Dirigente Scolastico illustra l’Avviso 11978 del 15 giugno 2020 si pone a supporto delle istituzioni scolastiche statali del secondo 
ciclo di istruzione per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 
diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico. Tale misura rientra anche 
nelle priorità delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), che contribuirà al finanziamento dei progetti. 
L’obiettivo è quello di consentire alle scuole di realizzare centri didattici digitali volti a garantire e supportare l’accrescimento delle 
competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento anche in coerenza con le necessità di adeguamento 
degli spazi per ridurre il rischio da contagio. 
Il progetto presentato, «Classe digitale», prevede l’acquisto di Monitor touch, Notebook, router portatili da concedere in comodato 
d’uso agli allievi per un finanziamento totale richiesto di € 10.000. Il progetto è in corso di valutazione. 
Il Dirigente motiva la richiesta di adesione successiva alla presentazione del progetto in base all’Art. 5 comma 6 dell’Avviso «Le isti-
tuzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione 
all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di 
quest’ultima, una specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la 
sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in una fase 
successiva.» 
Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio Unitario di esprimersi con un voto sulla adesione all’Avviso 11978 del 15 giugno 2020 tra-
mite la compilazione di un modulo Google. 
L’adesione al Pon Smart Class viene deliberato dal collegio con 172 favorevoli. 
Voti favorevoli: 172 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 
Il Collegio delibera all’unanimità l’adesione all’Avviso 11978 del 15 giugno 2020, Smart class del II ciclo. 
 
[omissis] 
 
 

Il Segretario Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Leonardo Silvani F.to Prof. Sergio Brandi 
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