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Prot. 6209/C14

Sedegliano, 26.11.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
DEL 20 NOVEMBRE 2015
Il Consiglio di Istituto, convocato nei termini di legge, riunitosi il giorno venti del mese di novembre
2015, alle ore 18.00, nei locali della sede dell'Istituto, constatata la presenza del numero legale dei
consiglieri, ha deliberato quanto segue:
DELIBERAZIONE N° 88
OGGETTO: fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico MIUR AOODGEFID 0012810 del
15.10.2015 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
Approvazione adesione al bando e del progetto didattico
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
CONSIDERATO che il MIUR, con nota n. 0012810 del 15.10.2015, ha emanato un avviso pubblico avente per
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambiente per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – Obbiettivo specifico –
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012.
PRESO ATTO della tipologia degli interventi previsti, degli obiettivi specifici, delle modalità e dei termini
di presentazione dei progetti, nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola può richiedere di
accedere;
ASCOLTATA la relazione del DS in merito al progetto di realizzazione di ambienti digitali “Laboriamo con
cre@tività”, elaborato ai sensi del punto 3 dell’avviso;
VISTO il D.I. 44/01;
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275;
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 1°settembre 2015 relativamente all’ approvazione dei
progetti di potenziamento reti LAN/WLAN;
dopo attenta analisi, all’unanimità
DELIBERA
di approvare la partecipazione dell’Istituto, con il progetto di ambienti digitali “Laboriamo con
cre@tività”, all’avviso pubblico del MIUR prot. n. MIUR 0012810 del 15.10.2015, rivolto alle istituzioni
scolastiche per accedere ai Fondi strutturali Europei 2014/2020, azione 10.8.1, interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
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