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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
DEL 22-10-2020

OMISSIS
II giorno 22 del mese di ottobre 2020 alle ore 8.00, presso l'Aula Biblioteca dell'I.I.S. "G. Cena", si riunisce il Consiglio di
Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

omissis

2. Candidatura n° 1037948 per FON FSE supporto libri di testo e kit scolastici, acquisizione a bilancio;

omissis

Sono presenti:
Dirigente Scolastico prof. ing. Enrico Bruno;
Componente docenti: prof.ssa Aira Maria Luisa, prof.ssa Calosso Cristina, prof.ssa Di Giura Maria Teresa, prof.
Francisco Ezio, prof.ssa Garetti Alessandra, prof.ssa Giacoletto Valeria, prof. Rivetti Mauro, prof. Reietto Mirko;

Componente genitori: Sig. Duo Mauro;
Componente A.T.A: Sig.ra Ganino Caterina Silvana, Sig. Lupo Angelo;

Sono assenti:
Componente docenti: prof.ssa Calosso Cristina;
Componente genitori: Romagnani Barbara, Rotella Stefania, Zublena Raffaella Ida;

Introduce i lavori il Dirigente Scolastico e funge da verbalizzante il prof. Ezio Francisco.
Nel Consiglio di Istituto sussiste il numero legale per deliberare e presiede il Sig. Duo Mauro in sostituzione della Presidente
Sig.ra Raffaella Ida Zublena.
E'presente alla seduta in qualità di esperta amministrativa - finanziaria la D.S.G.A. dott.ssa Daniela O. Faletra.

omissis

Punto n. 2 O.d.G.: Candidatura n° 1037948 per PON FSE supporto libri di testo e kit scolastici, acquisizione a
Bilancio.

Il Dirigente Scolastico informa che la partecipazione dell'Istituto al PON ha avuto successo e pertanto l'importo di € 56000
dovrà essere acquisito a bilancio.
La DSGA spiega che per l'accesso ai fondi è stato necessario creare una scheda di progetto. L'importo, verrà inserito nelle entrate
e sarà utilizzato per l'acquisto di materiale hardware e libri di testo.

Il Dirigente informa i presenti che
• il M.I. ha pubblicato la nota prot.0001836 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "prot. AOODGEFID/19146". Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave. Azione
10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.

• l'Istituto ha presentato - nei termini - il Progetto dal Titolo: "Elementi per l'implementazione della didattica a distanza
con funzione di supporto e recupero" che mira ad interventi formativi contro la dispersione scolastica e per
l'accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola e che lo stesso è stato approvato dal
Collegio dei Docenti con delibera n° 4 del 15/07/2020;

• la nota prot. AOODGEFID 26362 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo "Elementi per l'implementazione della didattica a distanza con funzione di supporto e recupero" -
codice 10.2.2-A-FSEPON-PI-2020-184 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 56411,77;



IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

• Ascoltato il Dirigente Scolastico;
• Visto l'Avviso MI prot. AOODGEFID/19146 ;
• Vista la Delibera del Collegio Docenti n° 4 del 15/07/2020;
• Vista la nota prot. AOODGEFID 26362 di autorizzazione del Progetto;

DELIBERA, All'unanimità dei presenti

L'assunzione in Bilancio - Programma Annuale 2020 del progetto di cui all'Avviso prot. AOODGEFID/19146 dal
Titolo: "Elementi per Pimplementazione della didattica a distanza con funzione di supporto e recupero" iscrivendo
l'ammontare di Euro 56411,77 nell'aggregato 02 - 01 - "Fondi sociali europei (FSE)" (Fondi Vincolati) delle Entrate e
istituendo il Progetto A03-01 - "Progettol0.2.2°-FSEPON-PI-2020-184-AVVISO 19146 del 6/7/2020-cod.identif.
1265053" per Euro 56411,77 nelle Uscite che prevede la realizzazione di n. 3 Moduli:

Titolo modulo e Attività
spese di personale

Acquisto di servizi ed
utilizzo beni di terzi

Acquisto beni di
investimento

Finanziamento modulo

5641,18

2820,59

47950,00

• Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistemo informatico e qualunque altra forma di pubblicità, il
Progetto dal titolo "Elementi per Pimplementazione della didattica a distanza con funzione di supporto e recupero" -
codice AOODGEFID 26362.

• Di rendere noti i criteri di valutazione dei curricula secondo le direttive comunitarie delle linee guida P.O.N. e delle
Istruzioni per la Gestione dei Piani - Programmazione Unitaria 2014-2020 al fine di garantire una serena e trasparente
comparazione degli stessi.

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità.
(Delibera n.2 del 22.10.2020)

OMISSIS

II Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Enrico BRUNO
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