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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2020/2021 

N. 4 

Il giorno 15 del mese di marzo dell’anno 2021 dalle ore 17,00 su piattaforma G-Meet si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’O.d.G.:  

1. OMISSIS;  

2. OMISSIS;  

3. Ripartizione del finanziamento PON tra supporti digitali e KIT didattici 

 4.OMISSIS  

…………………………omissis 

Punto 3.   Ripartizione del finanziamento PON tra supporti digitali e KIT didattici. 

Omissis…. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO l’avviso pubblico–Prot. n. 19146 del 06/07/2020 del Ministero per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici-Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –Istruzione –

Fondo Sociale Europeo (FSE)-Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –Istruzione –Fondo di 

Rotazione (FdR) -Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line 

- VISTE le delibere del Collegio dei docenti n.26/2020 del 17 dicembre 2020 e del Consiglio 

d’Istituto n. 55 del 23/07/2020 con le quali è stata approvata la presentazione della 

candidatura da parte dell’Istituto relativa al progetto di cui sopra; 
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- VISTA la nota MIUR prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale si pubblicano le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

- VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID-28319 del 10/09/2020 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica - Codice Identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-36; Importo 

complessivo autorizzato € 78.235,29; 

- VISTO il decreto di assunzione a bilancio Prot. 6573 del 18/12/2020; 

 

Delibera n. 25/2021 

L’approvazione all’unanimità ripartizione del finanziamento PON tra supporti digitali e 

KIT didattici nella seguente consistenza: 

importo massimo per noleggio notebook: 39.998,00 

importo massimo per acquisto libri di testo: 29.000,00 

…..OMISSIS 

 

F.to Il segretario verbalizzante                   F.to Il presidente del Consiglio di Istituto 
Prof.ssa Ida Pacifico                                                 Sig.ra  Luciani Wilma 

 


