COLLEGIO DEI DOCENTI A.S. 2015-16
VERBALE 3
Il giorno 18 del mese di novembre dell’anno 2015, alle ore 15,00, presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Fazzini-Mercantini”, regolarmente convocato con avviso del 14/11/2015, si riunisce il Collegio dei Docenti
per discutere il seguente O.d.G.:
OMISSIS
2) PON:Approvazione FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
OMISSIS
2) PON:Approvazione FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Il Dirigente comunica che il MIUR Autorità di gestione dei PON ha emanato il secondo avviso pubblico relativo ai
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il sessennio 2014/2010. Trattasi dell’avviso pubblico n. 12810 del 15 ottobre 2015 rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave.
Il Dirigente illustra a grandi linee il contenuto del progetto che si vuole presentare per la nostra scuola e che prevede
l’azione 10.8.1.A3 ovvero “ambienti multimediali”: spazia alternativi per l’apprendimento, laboratori mobili, aule
“aumentate” dalla tecnologia e postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ( o delle
segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola, per un importo complessivo di spesa di € 22.000,00 che saranno
finanziate qualora venga accolta ed autorizzata la nostra candidatura dalla citata Autorità di gestione dei PON del
MIUR.
Il Collegio dei Docenti, analizzato il progetto posto alla sua attenzione, all’unanimità dei consensi,
DELIBERA
l’approvazione del PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI MULTIMEDIALI: AULE
AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA, attraverso la partecipazione all’Avviso pubblico n. 12810 del 15 ottobre
2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave ed il successivo inserimento nel POF dello stesso progetto così come illustrato dal Dirigente
Scolastico.
OMISSIS

