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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
DEL 30 APRILE 2020
Il Consiglio di Istituto, convocato nei termini di legge, riunitosi in videoconferenza il giorno 30 aprile,
alle ore 18.00, nei locali della sede dell'Istituto, constatata la presenza del numero legale dei
consiglieri, ha deliberato quanto segue.
DELIBERAZIONE N. 35
OGGETTO: Ratifica adesione da parte dell’Istituto all’Avviso: 4878 del 17/04/2020 - FESR Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, sottoazione 10.8.6A Centri
scolastici digitali.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
CONSIDERATO

PRESO ATTO
ASCOLTATA
VISTI

VISTO
VISTA

che l’autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
– Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 del 2014-2020,
con la nota n. 4878 del 17/04/2020, ha emanato un avviso destinato alle
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Azione 10.8.6;
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;
la relazione del DS in merito al progetto che si intende realizzare;
gli articoli da 43 A 48 del D.I. 28/08/2018 n. 129, Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche
il DPR 8 marzo 1999 n.275;
la circolare di emanazione del bando PON prot. n. 4878 del 17/04/2020;

dopo attenta analisi, all’unanimità
DELIBERA
di approvare la partecipazione dell’Istituto all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020, rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai Fondi strutturali Europei 2014/2020 per
le Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne.
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