
 
 

VERBALE N.13 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DEL 10/06/2020 

 
Il giorno mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 19.00 in videoconferenza tramite la Piattaforma Google Suite for 
Education "Google Meet"  si riunisce il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot.n. 2969 
del 05/06/2020, per la trattazione del seguente O.d.g.: 
 
Omissis… 
 

3. Progetto PON-FESR Smart Class "Oltre gli sche(r)mi”; 
 

…omissis… 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto verificato il numero legale, apre la seduta e passa la parola al 
Dirigente Scolastico e al DSGA per la presentazione dei punti indicati all’odg. 

…omissis… 
 

3. Progetto PON-FESR Smart Class "Oltre gli sche(r)mi”; 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto del Progetto PON FESR Smart Class “Oltre gli 
sche(r)mi. Si riparte”, di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
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). Il nostro istituto ha 
partecipato al bando ed è rientrato tra i progetti approvati, autorizzati e finanziati, come risulta dalla 
graduatoria pubblicata e dalla lettera di autorizzazione, prot. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 acquisita 
agli atti al prot.n.2516 del 09/05/2020. Il finanziamento assegnato al nostro istituto è di 12.999.98 Euro 
che sarà utilizzato per l’acquisto Chromebook per le scuole primarie “C.Antognini” e “C. Faiani”. Tenuto 
conto del periodo emergenziale e dei tempi ristretti per la presentazione delle istanze e delle relative 
procedure di approvazione e di assegnazione delle risorse finanziarie, l’avviso pubblico ha  previsto la 
deroga nella tempistica, in relazione all’acquisizione delle delibere di competenza da parte del Collegio dei 
Docenti e del Consiglio di Istituto, concedendo la possibilità di provvedere anche in data successiva alla 
data di  scadenza per la presentazione della istanza di partecipazione. 
L’approvazione con delibera di competenza viene pertanto richiesta a ratifica delle decisioni già assunte 
dalla scuola e dal Dirigente Scolastico. 
Il Presidente del Consiglio conclusa l’illustrazione/relazione del Dirigente Scolastico, preso atto delle 
finalità  e degli obiettivi del progetto, preso atto che nessuno dei presenti esprime rilievi e/o eventuali 
obiezioni, passa alla votazione per la delibera di approvazione: 
 
Favorevoli n. 15 
Contrari n. 0 
Astenuti n. 0 

Si delibera all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA N. 52_CI_2018-2021 “Progetto PON-FESR Smart Class "Oltre gli sche(r)mi” di cui all’Avviso 
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020” 

 
…omissis 
     Firmato digitalmente IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
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