
 

L’anno 05/11/2021 , alle ore 17:30 , press Informatica Quindici , in seguito a convocazione ordinaria del Presidente prot.n.  , si è riunito 

il Consiglio d'istituto con la partecipazione dei componenti previsti dal D.P.R. 31.05.1994, n.416. All’appello nominale risultano: 

N. Cognome e nome Componente  Presente Assente 

1 ALBANO MARIA Docente   X 

2 ALFANO MARIA ROMANA Docente X   

3 BOSSONE GIACINTO Docente X   

4 CARACCIOLO BENVENUTA Docente X   

5 FUSCO RAFFAELE D.S.G.A. X   

6 GRASSO MARIA Docente X   

7 MOSCHIANO SABATO Docente X   

8 SINISCALCHI BIANCA Docente   X 

9 SINISCALCHI MARIA Dirigente Scolastico X   

10 ACERRA ROSANNA Genitore   X 

11 BUGEJA MELAINE GRACE Genitore   X 

12 FERRARO ALESSANDRO Genitore X   

13 FERRENTINO SILVIA Genitore X   

14 SANTANIELLO COSMINA Genitore   X 

15 SANTORO ANGELA Genitore X   

16 TAVOLARIO FILOMENA Genitore X   

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, la seduta è dichiarata valida. 

 Presiede la seduta il Presidente, sig. Ferraro Alessandro. 

Assume la funzione di Segretario verbalizzante, ins. Bossone Giacinto. 

ORDINE DEL GIORNO 

Punto 7 Ordine del Giorno: Assunzione in bilancio progetto PON avviso 28966 del 06/09/2021 FESR REACT EU Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

- visto l'avviso PON 28966 del 06/09/2021  FESR REACT EU Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione;  



-Vista    la candidatura n. Candidatura N. 1066115; 

 Vista l'approvazione delle graduatorie Prot. .353 del 26/10/2021 Vista     la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0042550 

del 02/11/2021 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”  Avviso  Prot. 28966 del 

06/09/2021; Sentita la relazione illustrativa del DSGA circa le  finalità e la destinazione delle risorse assegnate con tale  progetto; ravvisata la 

necessità di potenziare la rete internet per una maggiore fruibilità della didattica digitale e dell'organizzazione   Vista    la candidatura n. 

Candidatura N. 1066115; Vista l'approvazione delle graduatorie Prot. .353 del 26/10/2021 Vista     la nota autorizzativa del MIUR protocollo 

n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 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”  Avviso  

Prot. 28966 del 06/09/2021;  

Sentita la relazione illustrativa del DSGA circa le  finalità e la destinazione delle risorse assegnate con tale  progetto; delibera l'assunzione in 

bilancio del PON Il consiglio visto l'avviso PON 28966 del 06/09/2021  FESR REACT EU Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione, Vista    la candidatura n. Candidatura N. 1066115; 

 Vista l'approvazione delle graduatorie Prot. .353 del 

26/10/2021 Vista     la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 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”  Avviso  Prot. 28966 del 06/09/2021; Sentita la relazione 

illustrativa del DSGA circa le  finalità e la destinazione delle risorse assegnate con tale  progetto; delibera l'assunzione in bilancio del PON 

l'avviso 28966 del 06/09/2021  FESR REACT EU Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione per l a somma di 

euro 44.325.56.     

Con votazione espressa a norma di legge, in forma palese con la seguente votazione 

: 

10 favorevoli 

0 contrari 

0 astenuti 

DELIBERA 

  

Il Consiglio visto l'avviso PON 28966 del 06/09/2021  FESR REACT EU 

Digital board  

 La presente delibera è immediatamente esecutiva 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                                                  Il Presidente 

   ins. Bossone Giacinto                                                                                                           sig. Ferraro Alessandro 
 

1 / 1 


