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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N°  13 del 29.06.2016 
 
 
 
OGGETTO:  Partecipazione bando fondi PON – Ambienti digitali per l’apprendimento – Delibera quadro 
 
L’anno 2016  il giorno 29 del mese di giugno in Muggiò, nei locali della scuola “Casati” di via 1° Maggio, 
convocato secondo le modalità previste, si è riunito il Consiglio dell’Istituto comprensivo. 
 

� Presiede la seduta il Sig./ la Sig.ra _______________________________________ 
� Segretario verbalizzante Il Sig./ la Sig.ra  __________________________________ 

 
Constatata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, si è aperta la trattazione dell’argomento in 
oggetto, all’ordine del giorno. 
 

• Visto il bando MIUR prot. 9035 del 13.7.2015 
� Vista la nota MIUR n.°12810 del 15.10.2015 
� Vista la nota MIUR n.°4066 del 15.03.2016 
� Visti i bandi PON – FESR – Asse II, infrastrutture per l’istruzione 
� Visto il parere del Collegio dei docenti 
� Sentite le motivazioni di ordine didattico espresse dai docenti 
� Sentita l’illustrazione del Dirigente scolastico  

 
 
Sentiti i Sigg. Consiglieri con voti favorevoli  n°__________, contrari  n° ___________, astenuti 
n°____________, all’unanimità : 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA 
 
Di approvare la partecipazione dell’Istituto comprensivo Casati ai bando Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la 
realizzazione di ambienti digitali, Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per   l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
In particolare il Consiglio delibera inoltre : 

� L’assunzione in bilancio dei fondi 
� I bandi per il reclutamento di esperti progettisti e collaudatori 
� La nomina della Commissione di valutazione 
� La disseminazione 

 
Di quanto sopra si è redatto verbale. 
 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 ____________________________    __________________________ 


