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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N°14 DEL 11.05.2020 

 
L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 18:00, in modalità on-line, si è riunito il 
Consiglio di Istituto, convocato con appositi avvisi recapitati ai Sigg. Consiglieri per la trattazione del 
seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente del 27.03.2020;  

2) Approvazione partecipazione Progetto FESR Avviso 4878/2020;  

3) Delibera iscrizione Programma Annuale 2020 Progetto FESR avviso 4878/20;  

4) Didattica a distanza e relative risorse finanziarie;  

5) Comunicazione lavori plesso di Pedavena e plesso di Rasai;  

6) Tempo prolungato Scuola Secondaria di I° grado di Pedavena;  

7) Aggiornamento sulla situazione sanitaria nazionale;  

8) Varie ed eventuali.  
……….omissis………. 

 
DELIBERA N. 1 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva il Verbale della seduta del 27.03.2020. 
 

……….omissis………. 
 

DELIBERA N. 2 
Il Consiglio d’Istituto, all’ unanimità delibera l’approvazione alla partecipazione al Progetto FESR Avviso n. 

4878 del 17/04/2020 “SMART CLASS”. 

……….omissis………. 
 

DELIBERA 3 
Visto il 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”. 
Vista la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 
Visto il Programma annuale E.F.2020 il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera l’iscrizione a bilancio della 

somma di €. 12.863,94 relativa al Progetto FESR Avviso n°4878 del 17.04.2020 “SMART CLASS”. 
 

……….omissis………. 
 

DELIBERA N. 4 
Il Consiglio d’Istituto dopo breve discussione, all’unanimità, autorizza il Dirigente Scolastico ad utilizzare 
tutte le risorse disponibili e le economie per l’acquisto di strumenti, attrezzature e software da destinare alla 

didattica a distanza e per il lavoro agile con particolare riguardo al software gestionale. 
 
2020 in quanto anche per il plesso di Rasai sono stati previsti vari lavori di ristrutturazione edilizia e di 
adeguamento sismico. Il Consiglio d’Istituto prende atto di quanto illustrato dal Dirigente Scolastico. 

……….omissis………. 
 

DELIBERA N. 5 

Dopo breve discussione, all’unanimità, il Consiglio d’Istituto delibera di consegnare le chiavi di accesso alla 

sede centrale al Responsabile del Procedimento per l’effettuazione dei lavori di adeguamento sismico del 
plesso di Pedavena con la redazione di apposito verbale fra le parti. 

……….omissis………. 
 
Alle ore 20:05, esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta on-line viene chiusa. 

 
     
           IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
             Monica Tonni                                           Daniele Taita 
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