
 

A.S. 2021/2022 

VERBALE N. 2 

Il giorno 04/11/2021 alle ore 17.00 si è tenuto, in modalità on line tramite l’applicativo Teams, il Collegio 

dei Docenti Unificato, presieduto dalla Dirigente scolastica, Dott.ssa Gioia Giuliani. 

Finge da segretaria l’insegnate Bechelli Elisa . 

Assenti giustificati: Avallone Silvia, Avanzinelli Cristina, Barsi Carla, Casciani Carla, Di Ricco Alessia, 

Fiandaca Rosa, Galliano Monica, Michelini Daniela, Pucci Sonia, Raffa Gigliola, Rosi Melania, Torchia 

Maria Paola. 

Assenti non giustificati: Bianucci Valentina, Di Paola Alessandra, Giambastiani Beatrice, Lorenzoni 

Brunella,  Nacca Andreana, Campo Manuela. 

Argomenti all’ordine del giorno: 

1. omissis; 

2. omissis; 

    2bis. omissis;                   
3. omissis; 

4. omissis; 

5. omissis; 

6. omissis; 

7. omissis; 

8. omissis; 

9. omissis; 

10.omissis; 

11.omissis; 

12.omissis; 

13.omissis; 

14.PON:Avviso pubblico Digital board – Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

15.omissis; 

16.omissis; 

17.omissis 

 
 PUNTO 1. omissis;  
PUNTO 2. omissis; 
PUNTO 3. omissis;  
PUNTO 4. omissis;  
PUNTO 5. omissis; 
PUNTO 6. omissis; 
PUNTO 7. omissis; 
PUNTO 8. omissis;  
PUNTO 9. omissis; 
PUNTO 10. omissis; 
PUNTO 11. omissis; 
PUNTO 12. omissis; 
PUNTO 13. omissis; 
18.PUNTO 14. PON:Avviso pubblico Digital board – Trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

TENUTO CONTO  

    Delle risorse relative al Programma Operativo Nazionale (PON) per la scuola 2014/2020 

CONSIDERATE 

          Le finalità delle risorse previste per il PON per la scuola atte a consentire la dotazione di attrezzature 

basilari  

          per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 



 

PRESO ATTO 

         Dello specifico avviso pubblico necessario alla partecipazione 

TENUTO CONTO  

        Della delibera per il programma PON per gli anni 2014/2020 precedentemente acquisita 

INVITA 

La docente Elisa Bechelli ad illustrare la candidatura presentata dall’Istituto. L’Avviso pubblico PON “Digital 
Board” dedicato alla trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione delle istituzioni 
scolastiche, da destinarsi a tutti i plessi del comprensivo ed alla segreteria didattica, e per il quale l’istituto 
ha già ricevuto esito positivo, si articola in due moduli: il primo titolato “Monitor digitali interattivi per la 
didattica” prevede l’acquisto di monitor digitali, della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio 
e connettività, penna digitale e software di gestione, ai quali possono sommarsi eventuali accessori, quali 
pc o notebook, soltanto se necessari e non già inclusi o posseduti dalla scuola. Il secondo modulo titolato 
“Digitalizzazione amministrativa” prevede l’acquisto di attrezzature per le postazioni di lavoro degli uffici di 
segreteria.  
Il Collegio dei Docenti, all’unanimità, con voti favorevoli espressi e riscontrati secondo legge, approva con  

DELIBERA N. 26 

La candidatura dell’Istituto all’Avviso PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. 
 
PUNTO 15. omissis; 
PUNTO 16. omissis; 
PUNTO 17. omissis; 
 
 

La riunione termina alle ore 19,00. 

 

  La segretaria                                                                                    La Dirigente Scolastica 

Ins. Bechelli Elisa                                                                                      Dott.ssa. GioiaGiuliani 

 


