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Seduta del Collegio Docenti  del  27/10/2015 
 

DELIBERA N° 18  - A.S. 2015/2016 
 

OGGETTO: Adesione Bando PON 2014/2020 – Programmi Operativi Nazionali 
                       Prot. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015. 
 
In data 27/10/2015 alle ore 16,45 presso i locali della Scuola Primaria di Fiorano  al Serio si è riunito il 
Collegio dei Docenti dei 3 ordini di scuola in sede congiunta, presieduto dal Dirigente Scolastico dott.ssa 
Elena Margherita Berra. 
Ritenuta valida la seduta il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del 
giorno: 

O M IS S I S 
  

9.   BANDO  PON 2014/2020. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

SENTITA la presentazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di implementare 
nuovi ambienti digitali; 

  
CONSIDERATO quanto previsto dal POF  e PTOF per il miglioramento delle attività didattiche 

collaborative e laboratoriali; 
  
CONSIDERATO che tutto questo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sulla didattica e 

sull’organizzazione scolastica; 
  
CONSIDERATO che si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come la gestione dei 

contenuti digitali e le lezioni multimediali; 
  
NEL QUADRO delle attività del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, volte a 

promuovere lo sviluppo delle infrastrutture digitali; 
  
ESAMINATO il bando MIUR (prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0012810.15-10-

2015) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Realizzazione Ambienti Digitali” 2014-2020 rivolto alle Istituzioni Scolastiche  
statali per implementazione di ambienti di apprendimento; 

  
PRESO ATTO che il Programma Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del 
servizio istruzione ; 

  
CONSIDERATO che il bando prevede la possibilità di acquisire finanziamenti per implementare e/o 

potenziare ambienti di apprendimenti digitali nei 5 plessi del nostro Istituto; 
 

DELIBERA N° 18 
 

di approvare all’unanimità l’adesione al progetto P.O.N. (Prot. AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0012810.15-10-2015) . 

 
    IL SEGRETARIO                                                                                       IL PRESIDENTE 
 F.to Pennati  Marika                                                                           F.to   Elena Margherita Berra 


