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Estratto dal registro dei verbali: VERBALE n. 2 del 10 febbraio 2022
DELIBERA DEL
CONSIGLIO DI
ISTITUTO
N. 12
Oggetto: Adesione generalizzata PON primo ciclo
L’anno duemilaventidue, addì 10 del mese di febbraio, alle ore 19:00, in modalità a distanza su piattaforma
Google Meet, si sono riuniti i componenti del Consiglio di Istituto
*P= presente A = assente
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I membri del Consiglio, non presenti, sono ritenuti giustificati.
Presiede la seduta
Verbalizza la seduta

PEZZALI Alessandro
CAVALLO Maria

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per la presenza del numero legale, procede co n la
discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno
...omissis...
- punto n. 6: Adesione generalizzata ai PON destinati alle scuole del primo ciclo
Il Consiglio di Istituto
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi
Strutturali Europei con priorità strategiche del settore istruzione;
VISTI in particolare gli avvisi pubblici rivolti alle istituzioni scolastiche del primo ciclo (Apprendimento
e socialità Avviso 9707 del 27 aprile 2021; Digital board Avviso 28966 del 6 settembre 2021; Reti cablate
e wireless Avviso 20480 del 20 luglio 2021; Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla
transizione ecologica Avviso 50636 del 27 dicembre 2021);
VISTA la delibera n.58 del Collegio Docenti del 1 settembre 2021 relativa all’adesione a tutti i PON
espressamente indirizzati alle scuole del primo ciclo;
CONSIDERATO che i bandi PON consentono alla scuola di accedere a risorse finanziarie accessorie
molto utili per potenziare l’offerta formativa d’istituto;

CONSIDERATO che la dirigente scolastica si impegna comunque ad aggiornare il Consiglio sui bandi ai
quali la scuola aderirà;
DELIBERA all’unanimità
L’adesione generalizzata ai PON destinati alle scuole del primo ciclo
…omissis…
Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi
abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto
Il segretario del CDI
f.to Maria CAVALLO *

Il Presidente del CDI
f.to Ales sandro PEZZALI

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2)
=====================================================================================

Visto, per copia conforme all’originale: Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Rosa Debora Sordini)

