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 ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 
 

RIUNIONE N. 101 
 
 
 
 
Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno duemilaventi (2020) alle ore 17.30, in via telematica causa COVID-19,  
sotto la presidenza del Sig. ANTONIO PAVIA, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione 
del seguente ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI (VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE). 
 
Al termine della discussione il Consiglio, 
 VISTO l’Avviso  pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - In-
frastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri sco-
lastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

 VISTA  la propria Delibera n. 340  del 08.07.2015 con cui veniva approvata l’adesione ai Progetti PON; 
 VISTA  la nota del MI prot. n. 10292 del 29.04.2020 che autorizza il Progetto “EverySchool” e il relativo 

impegno di spesa;  
 VISTA la propria Delibera n. 476 del 30.04.2020 di variazione al Programma Annuale 2020 con l’inseri-

mento, nell’Attività A03 – “DIDATTICA”, della sottovoce di destinazione 05 “Smart class Avviso 
4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-252”; 

 

 
DELIBERA (N. 477) 

 
di ratificare l’adesione al Progetto FSE-PON – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020 - Avviso pubblico 4878 del 17-
04-2020 A03/05 “10.8.6A-FESRPON-LO-2020-252 (Dalla Scuola alla Casa e viceversa)”. 
 
 
La presente delibera è approvata all'unanimità. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
 f.to Luigi Del Signore f.to Antonio Pavia  
 
 

 PER COPIA CONFORME  

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Gabriele Sonzogni)  
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