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VERBALE n. 14 del 25/06/2020 

Il giorno venticinque del mese di giugno dell’anno duemilaventi (25/06/2020) alle ore 

16,15, in modalità telematica e sincrona, attraverso l’uso di Google Meet, si è riunito, 

in seduta ordinaria, il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Marilena Anello, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adesione all’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11978 del 15/06/2020: 

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 interne”; 

3. Elaborazione del progetto per la candidatura relativa all’avviso del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 11978 del 15/06/2020: 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 interne”; 

(Omissis) 

 

Assenti i docenti: C. Belladone; F. Inzerillo; A. Messina; G.A. Randazzo; C. Scrò; G. 

Vesco. 

 

Preliminarmente il D.S. fa presente che l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente 

inviato a tutti i docenti con modalità chat di whatsapp alle ore 15,45 del giorno 25 giugno 

2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso; 

 il link inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.google.com/nwp-yjuj-aed: 

 il codice riunione è il seguente: “collegio”;  
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 tutti i docenti accettano, in via preliminare, in conformità alla normativa che 

regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali nel periodo emergenziale, al 

Regolamento di Istituto ed in deroga al CCNL in vigore, la validità della 

convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per 

il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno; 

 i componenti del Collegio dei docenti dichiarano di possedere i requisiti tecnici 

minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle 

riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici 

idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

 

La Dirigente Scolastica, chiamato l’appello e costatato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta in videoconferenza.  
 

Punto primo: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

(Omissis) 

 

Punto Secondo: Adesione all’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11978 del 
15/06/2020: 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 interne”; 
 

La D.S. chiede al collegio di esprimersi in merito all’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) – 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 interne”. 
Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n.112/25/giugno2020 
 

Punto Terzo: Elaborazione del progetto per la candidatura relativa all’avviso del 
Ministero dell’Istruzione prot. n. 11978 del 15/06/2020: 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 interne”; 
 

La D.S. dà la parola alla prof.ssa D’Anna per esporre le linee guida sulla base delle quali il 

collegio è tenuto ad elaborare la struttura del progetto, di cui al punto dell’O.d.G.   

Il collegio dopo ampia discussione elabora la seguente struttura: in primo luogo, in 

considerazione delle finalità proprie dell’avviso M.I. prot. n. 11978 del 15/06/2020, al 

progetto viene attribuito il titolo “Tools for learning outside of traditional classroom”; esso 

viene articolato in un solo modulo: “New ways to learn”. Si è concordi sul fatto di voler 

dotare l’Istituzione Scolastica dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case 

degli studenti e delle studentesse nei periodi di eventuale ulteriore sospensione delle attività 

in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia 

da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale 
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acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. Il 

piano acquisti relativo al progetto dovrà consistere pertanto in dispositivi elettronici, LIM 

e/o strumentazione analoga, nonché potenziamento della connettività. 

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n.113/25/giugno2020 

 

 

(Omissis) 

La D.S., non avendo comunicazioni ulteriori da dare al collegio e terminati tutti i punti 

all’o.d.g., conclude la riunione in videoconferenza alle16,50. 

 

         Il Presidente         Il Segretario 

D.S. Marilena Anello        Prof.ssa Elisabetta La Tona 

 
Vista l’autenticità dell’atto amministrativo, che è conforme all’originale. 

Termini Imerese, 23/07/2020  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Marilena Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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