
Prot. n. 1252 del 16 aprile 2020 

 

 

Ai sigg. componenti della giunta esecutiva: 

  

AL   D.S.G.A. 

Dott.ssa Maria Chiara Storia 

 Alla Componente Genitori 

Sig.ra Di  Nuzzo  Maria Rosaria 

Alla Componente Docente 

Docente Tirozzi Assunta 

Alla Componente ATA 

A.A. Dott.ssa Bove Michelina 

                                        

Oggetto: Convocazione GIUNTA ESECUTIVA 

 La Giunta esecutiva è convocata IN MODALITA’ TELEMATICA (Jitsi Meet – PIATTAFORMA PER 

VIDEOCONFERENZE)  per il giorno martedì 21/04/2020 alle ore 16.30 per discutere i seguenti argomenti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da 

COVID-19. Monitoraggio delle azioni messe in campo;  

3. Regolamento per la corretta gestione della Didattica a Distanza – delibera di approvazione; 

4. Regolamento per la convocazione telematica degli OO.CC. – delibera di approvazione; 

5. Acquisizione al bilancio delle somme erogate in seguito all’Emergenza sanitaria  Covid 19 con nota 

4527 del 03/04/2020  

a) Risorse per piattaforme e strumenti digitali euro 1.081,23 



b) Risorse per dispositivi  digitali  e connettività di rete  euro 8.241,27 

c) Risorse per formazione personale euro 540,61 

6.  Acquisizione al bilancio della somma erogata con nota n. 8308 del 01/04/2020 

           acquisto di materiale di pulizia  euro 3.200,16   

7.   Acquisizione al bilancio del finanziamento erogato con nota n. 4203 del 20/03/2020  

           PNSD “Animatore digitale”  euro 1.000. 

8. Bando FESR prot. 4878 del 17 aprile 2020.  Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le 

scuole del primo ciclo 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”  

  9.   Varie ed eventuali. 

 

Sarà cura del Dirigente comunicare ai partecipanti, per le vie brevi, nome “stanza” virtuale e pw d’accesso, 

30 minuti prima della seduta.  

f.to IL PRESIDENTE 

D.S.  Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma2 decreto legislativo 39/93 

 

 

 

 

 


