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 ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 
 

RIUNIONE N. 100 
 
 
 
 
Il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno duemilaventi (2020) alle ore 17.30, nella sala RIUNIONI, sotto la 
presidenza della  Sig.ra  ELISA GIUDIZIO, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del 
seguente ordine del giorno: PON INCLUSIONE SOCIALE 2^EDIZIONE. 
 
Al termine della discussione il Consiglio, 
 VISTO l’Avviso  pubblico prot. n. 4395 del 09-03-2018  “Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche” – “SCUOLA AL CENTRO”; 

 VISTA  la propria Delibera n. 419  del 17.05.2018 con cui veniva approvata l’adesione a suddetto Proget-
to. 

 VISTA  la nota del MIUR prot. n. 672 del 17.01.2020 che autorizza il Progetto “A Scuola per un 
arcobaleno di opportunità [2a edizione]” e il relativo impegno di spesa;  

 VISTO  il Decreto 1/2018 del 31.01.2020 con cui il Dirigente stabiliva la formale assunzione in Bilancio 
del suddetto Progetto; 

 VISTA la propria Delibera n. 471 del 31.01.2020 di variazione al Programma Annuale 2020 con l’inseri-
mento, nel Progetto P02 – “Progetti in ambito Umanistico e sociale”, della sottovoce di 
destinazione 04 – “10.1.1A-FDRPOC-L0-2019-13 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
- Avviso n. 4395/2018”; 

 
DELIBERA (N. 472) 

 
di ratificare l’adesione al Progetto “FSE-PON – Fondo di Rotazione (FDR) - Programma Operativo Comple-
mentare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020 - Avviso pubblico 
4395 del 09-03-2018” P02/04 10.1.1A-FDRPOC-L0-2019-13 “A Scuola per un arcobaleno di opportunità 
[2a edizione]”. 
 
 
La presente delibera è approvata all'unanimità. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
 f.to Luigi Del Signore f.to Elisa Giudizio 
 
 

 PER COPIA CONFORME  

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Gabriele Sonzogni)  
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