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Sito web 

Oggetto: convocazione Giunta Esecutiva  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 

CONVOCA 

la Giunta esecutiva di questa istituzione scolastica in data 12 maggio 2020, alle ore 14:30, in modalità 

telematica attraverso la piattaforma Google Meet, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Conto Consuntivo E.F. 2019 (art. 23 D.I. 129 del 28 agosto 2018, nota .MI dell’8 marzo 2020 prot. n. 

279 del 8 marzo 2020 e nota MI del 28 marzo 2020 prot. n. 562;  

3. Modifiche al Programma Annuale per l’E.F. 2020; 

4. Informazione sull’attività negoziale svolta; 

5. 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 ed interne”. Avviso 

pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 4878, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo – Delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale; 

6. 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 
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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 ed interne”. Avviso 
pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 4878, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo –azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione; 

7. 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 ed interne”. Avviso 

pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 4878, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo –criteri per la selezione del personale interno/esterno all’istituzione scolastica finalizzata 

all’attribuzione dell’incarico di progettista e di collaudatore; 

8. Procedura finalizzata alla concessione di dispositivi digitali (tablet/PC) in comodato d’uso gratuito per 

agevolare la fruizione della didattica a distanza durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19: individuazione dei criteri di assegnazione dei device (tablet o notebook) all’utenza; 

9. Regolamento riunioni a distanza. 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 

 


		2020-05-08T00:01:53+0200
	MANTUANO GIUSEPPE FRANCESCO




