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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Delibera n. Data Verbale n.  
45 01/06/2020 Seduta 

telematica 
Adesione al Progetto PON-FESR 
“Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
18 18 0 0 

Testo della delibera 
Visto L’ Avviso pubblico (Prot. nr. AOODGEFID 0004979 DEL 17.04/2020) 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” 
Visto la candidatura 1024608 Prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per la 
scuola di I ciclo 
Visto la delibera nr. 68 di accettazione della candidatura del progetto suddetto del Collegio 
dei docenti del 07/05/2020 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità con delibera nr. 45 a ratifica l’adesione al Progetto PON-
FESR “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- “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.6- “azione allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e 
interne”. Avviso Prot. nr. AOODGEFID 0004979 DEL 17.04/2020. 

 

 

 

 



Delibera n. Data Verbale n.  
46 01/06/2020 Seduta 

telematica 
Assunzione in bilancio del 
finanziamento del Progetto Cod. id. progetto 
10.8.6A-FESR-PON-LA- 2020- 118 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
18 18 0 0 

Testo della delibera 
Visto l’Avviso Pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 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, per la realizzazione di “smart class” scuole I 
ciclo, Preso atto della nota M.I. con prot. AOODGFID 10399 DEL 30/04/2020 elenco dei progetti 
autorizzati per la Regione Lazio 
Vista la formale autorizzazione del progetto del M.I. con prot. 10446 del 05/05/2020 Cod. id. 
progetto 10.8.6A-FESR-PON-LA- 2020- 118 per l’importo complessivo di euro 11.920,00 
Visto il P.A. esercizio finanziario 2020 approvato con delibera nr. 16 del 18/12/2019 
Visto il D.I 129/2018 art. 10, c. 3, competono al DS le variazioni al programma per entrate e spese 
conseguenti ad entrate finalizzate 
Visto il Decreto Dirigenziale Prot. 3385 del 12/05/2020 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità a ratifica l’assunzione in bilancio del 
finanziamento del Progetto Cod. id. progetto 10.8.6A-FESR-PON-LA- 2020- 118 euro 11.920,00 
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, per la realizzazione 
di “smart class” scuole I ciclo 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 
Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione sarà definitiva. 

Note  
 
 

 


