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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10/06/2020 

 

DELIBERA N° 6 

 

Mercoledì 10/06/2020 alle ore 18.30 con modalità video conferenza si riunisce in sessione ordinaria il 
Consiglio d’Istituto, come da convocazione a firma del Presidente del 03/06/2020 (Prot. n. 1251/U) 

 

Accertata la sussistenza del numero legale dei Consiglieri, viene trattato il punto all’o.d.g.: 
• Partecipazione PON FESR 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”. (punto 2) 
  

   IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il 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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 “Avviso pubblico 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”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
ACQUISITA la delibera di adesione del Collegio dei docenti in data 07/05/2020; 
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 è finalizzato alla 
presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per 
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 
SENTITO il Dirigente Scolastico; 
 

    DELIBERA 
 

L’adesione al 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 partecipazione all’ Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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F.to Il segretario verbalizzante F.to Il Presidente del C.d’I. 

Ins. Giuseppe Santoro  Sig. Mauro Da Campo 

 
 

Il Dirigente Scolastico ordina la pubblicazione della presente deliberazione all’albo online per 15 giorni consecutivi. Avverso la 

presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio di Istituto da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla 
data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata  solo con 
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Oliveri 
    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

         D.L.gs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale 

      Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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