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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO seduta telematica del 28.05.2020
a.s. 2019/2020

VISTA la situazione contingente e la gestione dell’emergenza che sta attraversando il nostro
Paese, il 28 maggio 2020, in seduta telematica, il Consiglio d'Istituto, a seguito della candidatura
N. 1025506 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo
ciclola acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) presentata in data
24/04/2020 e dell’autorizzazione prot. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 della Direzione
Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV –
Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione avente per oggetto: “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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”, è stato chiamato a deliberare sul seguente :O.d.g.:
5. Acquisizione in bilancio Progetto PON: 10.8.6 - FESRPON - EM-2020-185 importo
€ 13.000,00
Pertanto, sulla base dei pareri acquisiti di tutti i Consiglieri

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera all'unanimità di acquisire in bilancio il progetto PON 10.8.6 - FESRPON - EM-2020185 e di iscrivere il finanziamento di € 13.000,00 nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020
al Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di
sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)”
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