
 

 
 

 

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14/10/2021 

 
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno 14 ottobre alle ore 17.00, in modalità telematica su 

piattaforma MEET di GSUITE; tutti i materiali utili allo svolgimento della riunione sono stati inviati 

ai Consiglieri tramite convocazione prot. 0005903/U del 11/10/2021, per consentirne a tutti la 

visione.  

Presiede la sig.ra Bisceglie Simona (Presidente), verbalizza la docente Balsamo Barbara; 
 

 

OMISSIS 

 

PUNTO 

05 

Approvazione e adesione al Progetto PON “sull’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

2021 - FESR REACT EU - Digital board: per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 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) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”.. 

(Delibera 

n° 213) 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto L’”Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 - FESR REACT EU - Digital 

board: per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 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) – REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”. 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02 

novembre 2021; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI - C.F. 90049500581 C.M. RMIC8A7009 - AOO_RMIC8A7009 - REGISTRO PROTOCOLLO I.C.PRIMO LEVI 

Prot. 0006026/U del 15/10/2021 12:49 IV.5.2 - Pon - Fondi Strutturali Europei - FSE/FESR 



Vista  La delibera del Collegio dei docenti n.63 del 02/12/2021 

Visti gli 

esiti  

della votazione della proposta del Dirigente Scolastico  sull’Approvazione e 

adesione al Progetto PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”.” 

 Componenti: Presenti: 14 Assenti: 4   

 Voto: Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

APPROVA E ADERISCE 

 
al Progetto PON di cui Avviso Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 - FESR 

REACT EU - Digital board: per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 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) – REACT 

EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR); 

 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 
 

13.1.2A 
 

13.1.2A – FESRPON – LA – 2021 – 335 
Codice CUP: G19J1008310006 

Dotazione delle attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

 
€ 83.173,40 

 

 

Quest’Istituzione scolastica si impegna: 

• Nell’attuazione del progetto e a realizzarlo nel rispetto delle disposizioni comunitarie e 

nazionali. 

• A documentare la realizzazione del progetto nelle specifiche aree presenti all’interno del 

sistema informativo, nonché a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per 

il PON. 

           

OMISSIS 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore18,30 

 

              

              

  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Si dichiara che quanto sopra è copia integrale 

ed autentica del testo della deliberazione adottata. Avverso la presente deliberazione, ai sensi 

dell’articolo 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro 

il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola 

 

 

                                                                              Il Dirigente scolastico                                                                                                                                                                                              
                                                Francesca Toscano 
                                                          Firma autografa sostituita  
                                                          a mezzo stampa ai sensi  

                                                           dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto 

Sig. Balsamo Barbara 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig. Bisceglie Simona 


