
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Nell’anno 2020 il giorno 14 del mese di maggio si è riunito il Consiglio d’Istituto in MODALITA’ 

TELEMATICA, presieduto dal sig. Brambilla Giovanni. 

 Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito specificato: 

 

NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

D.S. TRABATTONI MARIAGNESE X  FUSCO MONICA X  

AGOSTONI GIGLIOLA X  MAURIELLO ILARIA X  

BERETTA ROBERTO X  MONTECCHIO CLARA X  

BRAMBILLA GIOVANNI X  MORTORO VERONICA X  

CAPRA ANTONELLA X  RESNATI STEFANIA X  

CASSANMAGNAGO CRISTINA X  RIVA CHIARA X  

CATALLO RAFFAELLA X  ROBERTO VINCENZO X  

CERAVOLO GIUSEPPINA X  TAGLIABUE LAURA  X 

COLCIAGHI MARIA X  TREMOLADA DANIELE X  

FALCO IMMA X      

 

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il 4° punto all’o.d.g.  

 

OGGETTO: Candidatura PON Smart Class – ISCRIZIONE A BILANCIO impegni organizzativi e 

finanziari 

 

 VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

 VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 VISTA  l’autorizzazione del 30/04/2020 Prot. AOODGEFID/10337 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 

– 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola 

del primo ciclo (FESR); 

 CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 

presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 

ciclo (FESR), è stato concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere 

degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

 

DELIBERA n° 62 

 

 

 

 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo “S. Andrea” 
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Il Consiglio di Istituto delibera l’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari 

connessi al Piano integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Finanziato con FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 

primo ciclo (FESR) 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 

10.8.6A-

FESRPON-LO-

2020-340  

ALUNNI 

SEMPRE 

CONNESSI 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione 

Europea alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), sottovoce 2.2.1 Fondi vincolati 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-340 del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 

 

 
ESITO VOTAZIONE: unanimità 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 

Giuseppina Ceravolo        Giovanni Brambilla 

 

 

 

 


