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Collegio dei docenti del 16 dicembre 2021
Delibera n. 15/21

Oggetto: adesione programma operativo 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) – 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 dell'economia Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’ organizzazione”– Avviso
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
 VISTO l’avviso pubblico Prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella

didattica e nell’organizzazione;

 VISTA la candidatura di questo istituto n.1065287 del 09/09/2021;
 PRESO ATTO degli obiettivi specifici, delle modalità di acquisizione dei beni e servizi nonché

dell’entità dei finanziamenti cui la scuola ha accesso;

 SENTITO il parere dei presenti,

DELIBERA

l’adesione al 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) – 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 dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n.
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.
La delibera è assunta con voto palese dei presenti con voti favorevoli n.100 / 100 voti contrari n. 0/100,
voti astenuti n.0/100.
La segretaria
Prof.ssa Maria Cristina Tomatis

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Calandri
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