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                          Agli ATTI 

Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 4878 del 17/04/2020 

 

Estratto del verbale Collegio docenti n. 5 del 30/04/2020 

 in videoconferenza su Hangouts Meet 

 

Il giorno 30 aprile 2020, alle ore 17.00, in videoconferenza (meet.google.com/sit-swsy-rpd) si è riunito il 

Collegio dei docenti, per discutere i seguenti argomenti all’Ordine Del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) PON Smart class 

3) Adozione libri di testo 

Sono presenti la D.S. ,Prof.ssa Angela Serafini, e tutti i docenti. 

Presiede il D.S., verbalizza l’ins. Mirella Pignoli. 

 

…o m i s s i s 

 

2) Secondo punto all’o. d.g. PON Smart class 

La scuola ha presentato la candidatura in risposta all’avviso pubblico “Smart Class” rivolto alle istituzioni 

scolastiche del I ciclo, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Per dare possibilità alle scuole di avanzare la proposta in tempi brevi, dal 10 

al 27 aprile, è stata espressamente data la possibilità di acquisire in seguito la delibera del consiglio. 

La proposta progettuale “Oltre l’aula” della scuola Paratore prevede l’acquisto di tablet e nootbook 

convertibili, pensati non solo per assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito agli 

alunni che ne fanno richiesta, attrezzature idonee per le attività di didattica a distanza, ma come supporto e 

integrazione alle future ordinarie attività didattiche. Di seguito il dettaglio degli acquisti: 

 

Tipologia Descrizione Quantità 
Importo 

unitario 

Tablet  ypad 10,2 32 GB 7 € 388,99 

Accessori e periferiche  

hardware (webcam.cuffie, 

microfoni,document 

camera,microfono,scanner)  

Custodie per YPad 7 € 44,99 

Altri dispositivi input/output  

(hardware)  

logitec crayon per YPad 

 

11 € 68,32 

Altri dispositivi input/output  

(hardware)  

Notebook convertibile a 360° due in uno 

 

18 € 423,32 

Software per la sicurezza  

 

Jamfschol anni 1 per singolo YPad+ 

attivazione 

 

7 € 9,15 

Accessori e periferiche 

hardware (webcam.cuffie, 

microfoni,document 

camera,microfono,scanner)  

Penndryve  

 
51 € 8,00 

TOTALE   € 11.881,19 
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Comprese le spese generali, il progetto prevede un finanziamento di € 12.992,18 

Inoltre, tali devices, vanno a completare una fornitura di acquisti già effettuata nell’ambito del 

Decreto n. 18 del 17 marzo 2020. 

La scuola ha già emanato un bando per l’assegnazione dei devices in comodato d’uso, ne sarà 

pubblicato un altro quando saranno assegnati i fondi richiesti nel progetto “Oltre l’aula”.  

Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n.30 

 …o m i s s i s 

 

Alle ore 18.30, la riunione ha termine. 

 

                Il Verbalizzante Il Presidente 

              F.to      Ins. Mirella Pignoli   F.to Prof.ssa Angela Serafini 

 

 
 

 

 

 
           

 


