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EESSTTRRAATTTTOO  VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10.02.2021 

 

Il giorno 10 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 17,00 in videoconferenza,  si è riunito il Consiglio 

di Istituto, convocato per discutere il seguente O.d.G.  

 

1. 

2. 

3. Progetto PON: codice identificativo progetto 10.2.2A-FESPON-EM-2020-78: delibera;  

 

 

      Il Presidente inizia i lavori della seduta con l’appello dei presenti: 

 

 

Assenti : Maria Grazia Trasforini (Docente), Francesca Freguglia ( Genitore), Silvia Zappaterra ( genitore 

Presidente Consiglio), Virna Zanellati (ATA), Tiziana Zanellati(ATA). 
 

Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 416/1974 il Presidente dichiara aperta la 

seduta e chiama a fungere da segretario _____________________   

…………omissis…………..  

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PON  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo europeo (FSE) 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; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 26262 de 03.08.2020 con la quale si comunicava la  

graduatoria dei progetti valutati ammissibili a finanziamento; 
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VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28319 del 10.09.2020  

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione  

       Scolastica Azione 10.2.2A 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  Codice identificativo  

       progetto: 10.2.2A –FESPON-EM-2020-78; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n 30 del 10 febbraio 2021, di approvazione del Programma 

Annuale per l’e.f. 2021; 

VISTO che il Direttore SGA ha predisposto la scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) iscritti per le 

ENTRATE  - modello A, aggregato 02 – “finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 – aggregato) – 01 – 

Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 1 – voce) istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola(FSE) del 

Programma Annuale e per le SPESE nel suddetto modello A la specifica voce di destinazione “Pon per la 

scuola (FSE) 10.2.2° FSEPON-EM2020-78 TITOLO PROGETTO YOUR KIT AVVISO 19146/2020; 

All’unanimità 

DELIBERA n. 31 

 

L’accettazione del finanziamento nota Prot. n.A00DGEFID/28319 del 10.09.2020 con il quale è stato  

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 17.176,470 finalizzato alla realizzazione di   

progetto  PON  : Codice identificativo progetto: 10.2.2A –FESPON-EM-2020-78  “Azioni di integrazione  

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, e nuove  

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite  

percorsi on-line;  

  

   ENTRATE  FINALIZZATE   

Sotto azione 
Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato forniture 

10.2.2A 10.2.2A FESPON-EM-2020-78 Your kit € 17.176,47 

 

 

LLaa  pprreesseennttee  ddeelliibbeerraazziioonnee  èè  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseeccuuttiivvaa..  

TTeerrmmiinnaattaa  llaa  ttrraattttaazziioonnee  ddii  ttaallii  ppuunnttii  aallll’’oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo,,  iill  PPrreessiiddeennttee  ddiicchhiiaarraa  ttoollttaa  llaa  rriiuunniioonnee  aallllee  oorree    

1188,,0000  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Ines Cavicchioli  
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