
 

 

  Prot. n. 1617/06.05 del 29/06/2020                                    

ESTRATTO DEL  VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 01 del 26/06//2020 

___________________________________________________________________________________________________________ 

I n  0 5  reg. I  OGGETTO :  Approvazione adesione all’avviso pubblico 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).                                                                                                                                                     

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici  innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE 

per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.       

Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo.                              

Progetto “ # Lo studio a casa” cod.id. 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3 : DELIBERA 

I   data  26-06-2020    I  _______________________________________________________________________________________ 
Nell’anno DUEMILAVENTI, il  VENTISEI del mese di  GIUGNO   alle h 17.00, nei locali del plesso di Vallecrosia, , alla 

presenza del  Dirigente Scolastico  Dott. Paolo AURICCHIA , convocato a norma di legge con lettera diretta ai singoli 

membri e affissione all’albo di apposito avviso, si è riunito il Consiglio d’ Istituto : 

____________________________________________________________________________________________________________   
Consiglieri      Consiglieri  
componente rappresentante I presenti I assenti I componente rappresentante | presenti I assenti | 
r==================================================================================================== 
A) Personale  insegnante C) Genitori alunni 
  Anastasia Laura  .................. I ....   ........ I .... x ...... I                       Campi William ............................ I .... .x......I ..... . ....... I 
  Armando Clementina ............ I .... .x ...... I ....  ........ I                       Colombini Eletta…………………. I…...x  . ..I...............I 
  Cagnacci Silvia ..................... I .... .x ...... I ....  ........ I   Galeotti Massimiliano ................. I .... .X ..... I… . ........ I 
  Lanteri Lilia ........................... I .... .x ...... I….. ........ I   Gatto Francesca ........................ I .... . ...... I ..... X ...... I 
  Laura Elisabetta ................... I …..x.... .. I .... .. ...... I   Laura Luana….. ......................... I……x .....I…… . .....I 
  Padello Eliana ...................... I…...x ...... I……. ..... I   Scarcella Anna….. ..................... I .... ..x..... I.....   ....... I 
    Barrese Manuela  …………   I… . .x ..... I .... . ....... I   Spirli’ Stefania ............................ I……x.......I .... .… .... I 
  Sofia Rita …………………   . I..... x..….I ..... .. ...... I   Zanella     Antonella …………… .I……x......I .... . ....... I 
                                                                                                          
B) Personale A.T.A.    D) Dirigente Scolastico 
  D’UBALDO Bianca ............... I…  ..….I… …X ...... I   Paolo AURICCHIA …………. ...... I .... .x.. ... I……...….I 
  RIZZO  Agnese .................... I…..x…..I……. ....... I 
| ______________________ | | _______________________ | 
| ASSEGNATI N° 19 | I  PRESENTI N° 16    | 
| IN CARICA N° 19 I                                                                                                         I ASSENTI                 N°  03   | 
| ______________________ | | _______________________ | 
 

 Presiede il  Presidente del Consiglio d’istituto sig.ra LAURA Luana, segretario verbalizzante segretario 

verbalizzante la prof.ssa Silvia CAGNACCI. 

Il Presidente, accertata la validità dell’adunanza, essendo presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica  
(art. 28, secondo Comma, del D. P. R. 31/5/74 N.416), dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente 
Ordine del Giorno: 
 

……omissis…..  

……omissis…..  



……omissis…..  

……omissis…..  

PUNTO 5: Approvazione Adesione al bando Approvazione adesione all’avviso pubblico 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).  

        Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

        mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici  innovativi” e, nel caso 

        specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione 

        tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 

        FESR per gli interventi infrastrutturali. 

        Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 

                  Progetto “ # Lo studio a casa” cod.id. 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3  

Il progetto sarà inserito nel Piano dell’offerta formativa  

      Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità con delibera n. 4   

…. Omissis …..  

F.to  Il Segretario verbalizzante                         F.to Il Presidente del Consiglio  

 Prof.ssa Silvia CAGNACCI                       Sig.ra Luana  LAURA 


