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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Oggi 17/12/2021 alle ore 17,30, regolarmente convocato, presso la sala riunioni dell’Istituto Via IV 

novembre 2, si è riunito il Consiglio di Istituto, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

PUNTO 7 Approvazione e adesione al Progetto PON “Digital Board: 

Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

(Delibera n° 7) 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 con riapertura dei termini con avviso 

43830 del 11/11/2021 relativo al FESR REACT EU “Digital Board: 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; 

Attesa  L’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione e dell’approvazione della graduatoria con decreto 

direttoriale; 

Visto che il Programma annuale 2022 sarà approvato entro il 15/02/2022 tenendo conto della necessità di 

assumere a bilancio l’importo da autorizzare; 

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

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: 18 Assenti: 1   

 Voto: Favorevoli: 18 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

APPROVA E ADERISCE 

 

al Progetto PON di cui all’Avviso pubblico M.I. prot. n. AOODGEFID - 0028966  

del 6 settembre 2021 adesione per riapertura dei termini avviso 43830 del 11/11/2021 

“Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” (FESR); 

 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo da 

autorizzare  

 

13.1.2A 

 

13.1.2A – FESRPON – LO – 2022 – 80 

Codice CUP: H59J21009640006 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica. 

 

€ 67.122,38 

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. 
 

Il Segretario del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Patrizia Gualla 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig.ra  Piera Grazioli 
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