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COLLEGIO DEI DOCENTI - A.S. 2020/2021
DELIBERA N. 12 DELL’1 SETTEMBRE 2020
(Estratto dal Verbale del Collegio dei docenti n. 1 dell’1 settembre 2020)

OGGETTO: Ratifica di adesione a bandi e progetti.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
- VISTE le competenze del Collegio Docenti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 297/1994;
- VISTA la legislazione sull’autonomia scolastica e tutta la normativa ad essa collegata, in
particolare il DPR 275/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- PRESO ATTO dell'utilità dei bandi e dei progetti a cui l’istituto scolastico si è candidato
durante il periodo estivo;
DELIBERA a maggioranza dei presenti
di ratificare le seguenti adesioni a bandi e progetti:
1)
Progetto PON-FSE “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici destinato alla scuola secondaria e
finalizzato all'acquisto di dispositivi elettronici, anche da offrire in comodato d'uso alle
famiglie” (avviso pubblico prot. n. 19146 del 6 luglio 2020), al quale l’istituto si è candidato
con il progetto “Acquisizione supporti didattici per Balmuccia e Quarona”;
2)
Bando del PNSD “Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale
nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa”, che permette di ottenere un
finanziamento fino a 28.000 euro per l'acquisto di attrezzature e attività didattiche mirate allo
sviluppo delle competenze digitali negli studenti più vulnerabili;
3)
Progetto Valsesia Plastic Free, promosso dall’Unione Montana dei Comuni della
Valsesia, che prevede l’intervento di esperti del Politecnico di Milano, con un momento
teorico di presentazione a scuola al quale seguirà un'attività dimostrativa dei metodi di analisi
delle acque dei torrenti e fiumi alpini, allo scopo soprattutto di rilevare la presenza di residui
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di materiali plastici. Il bando è rivolto ai plessi di scuola primaria e secondaria dell'Alta Valle,
a cui potrà aggiungersi un gruppo di alunni della secondaria di Quarona.
(DELIBERA N. 6)
Quarona, 01 settembre 2020
Il Segretario

Il Presidente

Prof. Stefano Gheller

Prof. Enzo Portalupi
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ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. L.vo 39/1993

