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ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

di TAGGIA 
 

 

 

 

 

 
… omissis… 

 
 

 ARGOMENTO Delibera n. 

1 Lettura e approvazione Verbale n. 3 del 03/04/2020  

2 Variazioni di Bilancio  

3 

Partecipazione Progetto PON Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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) - 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 scolastici 
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. 

 

4 

Assunzione in bilancio Progetto PON Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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) - 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 scolastici 
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. 

 

5 

Criteri individuazione Esperti (Progettista e Collaudatore) per Progetto PON Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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) - 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 scolastici 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. 

 

6 Varie ed eventuali  

 
… omissis… 

 

Punto 1. all’O.d.g. “Lettura e approvazione verbale n. 3 del 04/03/2020” 
 

… omissis… 

 
Il Consiglio d’Istituto 

delibera n. 13 
all’unanimità 

10 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti 
di approvare il verbale n. 3 della seduta del 04/03/2020. 
 
Punto 2. all’O.d.g. “Variazioni di Bilancio” 

 
… omissis… 

 

ESTRATTI DELLE DELIBERE DA n. 13 A N. 16 del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 29.05.2020 

VERBALE N. 4 
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ISTITUTO 
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di TAGGIA 
 

Il Consiglio d’Istituto 
 

Visto   il programma annuale esercizio 2020 approvato nella seduta del 16/01/2020; 
Visto  l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018  
Considerata la necessità di modificare il programma annuale  
Considerate  le informazioni fornite dal D.S.G.A. su ciascuna variazione 
Visto  il parere della Giunta Esecutiva 

 

prende atto di quanto sopra enunciato e 
 

delibera n. 14 
all’unanimità 

10 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti 
 

con votazione palese per alzata di mano 
- di apportare le variazioni sopraindicate al programma annuale 2020 (All. n. 2 – provvedimenti di 

variazione da n. 1 a n. 25). 
 
 
Punto 3 all’O.d.g. Partecipazione Progetto PON Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
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) - 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 scolastici 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. 

 
… omissis… 

 
 

Il Consiglio d’Istituto 
Considerato  che il finanziamento potrebbe portare notevoli benefici per la Scuola come luogo di luogo 

sperimentazione, crescita ed innovazione della conoscenza e che permetterebbe di 
supportare le famiglie in caso di prosecuzione della DAD o la realizzazione di una classe 
multimediale per gli alunni dell’ICTAGGIA; 

Considerato il parere favorevole della Giunta Esecutiva 
 

delibera n. 15 
all’unanimità 

10 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti 
 
di approvare e ratificare la partecipazione dell’IC Taggia al Progetto PON di cui alla nota Miur Prot.n. 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 (Candidatura N. 1022908 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo: Alunni Bes e DSA e realizzazione classe 3.0.) 
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ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

di TAGGIA 
 

Punto 4 all’O.d.g. “Assunzione in bilancio Progetto PON Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 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) - 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 scolastici 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.”. 

 
… omissis… 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Considerato quanto sopra esposto 
 

all'unanimità 
delibera n. 16 

10 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti 
 

con votazione palese per alzata di mano l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per 
l’anno scolastico 2019/2020 e del PA 2020 con l’attività A03/06 - 10.8.6AFESRPON- LI- 2020-65 -Smart 
class Avviso 4878/2020-Alunni Bes e DSA e realizzazione cl. 3.0, autorizzato e finanziato per € 
13.000,00 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’ Avviso pubblico n. AOODGEFID\4878 del 17 
aprile 2020 Asse II - Infrastrutture 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 scolastici 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.”. 
 
 
Punto 5 all’O.d.G: Criteri individuazione Esperti (Progettista e Collaudatore) per Progetto PON Avviso 
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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) - 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 scolastici 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. 
 

 
… omissis… 

Nessuna delibera in merito 
 

Punto 6 all’O.d.g. Varie ed eventuali 
Nulla da discutere 
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ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

di TAGGIA 
 

 
Terminati i punti all’o.d.g., la seduta del Consiglio termina alle ore 16,30.  

 
 

… omissis… 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 


