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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
A.S.201912020

L'anno 2020, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 18:30, in modal telematica attraverso

l'uso dell'applicativo Google Meet, secondo i termini contrattuali della

sottoscriìti dai partecipanti, si riunisce il Consiglio d'Istitulo a seguito di

prot. §J 1752/ALg det 13.05.2020.

piattaforma previsti e

rego[are convscazio*e

2*24*2*2*

RIUNIONE DEL 15.5.2020 DELIBERA N"58I2O20

Sono presenti i Sigg.ri:

NR., COGNOME NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE

1 BIOLO DANIÉLA GENITORI x
1

FERRARI ANNALISA GENITORI x

3 LOVATO MARIA CHIARA GENITORI x

4 N=CRO ANTONELLA GENITORI- PRESIDTNTE x

5 NTGRO SAMUTLE GENITORI x

6 PERCN: LUCA GENITORI x
1 PIEROPAN ADELiNO GENITORI x
a XOMPÉRO ROSITA GENITORI x

I ALAIA CARMINE DOCENTI x

10 BIGNOTTO GIANCARLO DCCENTI x

11 GRAZIANO ESTER DOCENTI x

12 MAZZAGLIA ANTONIO DOCENTI x

13 MECENERO FIORENZA DOCENTI x

t4 TARULLO LUIGl DOCENTI x

15 PAPA GRAZIELLA DCCENTI x

16 TROIA MARIA PIA DOCENTI x

17 CASTIGNARO GIOVANNA ATA x

1B COSTl NADIA ATA x

t9 BERTOLUCCI NICOLA DIRIGENTE SCOLASTICO x

1_



UF1KM5 . AOOviicST 8 0 0x. 001 . L7 8 5 . 18 - 0 5 -2420 . C. 22 . c

Assisle alla seduta il DSGA, sig.ra Marianna Puliafito. gentilmente invitata per prassi.

Riscontrata la presenza del numero dei componenli prescritto e quindi accertata Ia validità dell'adunanza, si

dichiara aperta la seduta.

Il Presìdente richiede ai presenti il consenso per la videoregistrazione della riunione; constatato l'esito favorevole

ed unanime si procede in tal senso.

Si passa quindi all'esame dei punti all'ordine del giorno. cosi enumerati:

1. Appr-ovazione verbale della seduta precedente (08/0512020).

Progetto PON FE§R awiso n. 4878/17.4.zO2O*delibera di partecipazione.

Progetto PON FESR avviso n. 4B7B/17.4.202o-delibera di iscrizione a bìlancio e relativa variazione.

Contributo scolastico 2AZA /2L.

Comunìcazioni del Presidente,

2. Frocetto PON FESR awiso n- 4878/17,4. Z§20-delibera di rarteciaazisne

}ELISERA §.58

Il punto all'ordine del giorno fa rìferimento al <<Programrna Operativo Nazionale "Per la scuala,

competenze e ambienti per I'apprendimento" 2AH-202A. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fonda

europea di sviluppo regionale (FESR) Abiettivo Specifico 1A,8 * Aziane 10.8.6 - "Azioni per l'allestimenta

di centri scofastici riigitali e perfavorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne">>.

La Dsga informa i presenti che l'istituto risulta essere in graduatoria per il suddetto Pon, la parte

amministrativa è gesiita dal dirigente scolastico mentre la parte contabile da lei stessa; lunedì 18 maggio

si procederà con il buono d'ordine per f'acquisto di tablet per Ia Dad. Dei tredicimila euro del Pon, il 90o/o

è destinato agli acquisti, mentre il restante 10o/o è destinato alle spese generali.

1l Dsga precisa che isoldi del pcn, come procedura/ non sono ancora in cassa, affinché gli alunni possano

usufruire fin da subito dei tablet, l'istituto anticipa la guota per poter procedere con l'acquisto immediato.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

con voti palesi dei membri presenti e votanti: favorevoli L7; contrasi 0; astenuti 0

DELIBERIT

Al l'u na n i mit à l' approv azione a lla pa rteci pazione al Progetto

PON FESR avviso n.487&117.4.2020 SMART CLASS.

Altermine dell'esame degliargornentiall'erdine delgiorno la seduta è totta alle ore 19:30.

ILSEGRETARIO

{prof. Antonia l4azzaglia)
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