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IRA

CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA n. 20 dei giorno 11/02/2022
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEF1D/20480 del 20/07/2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole" e l'Avviso di riapertura dei termini della procedura "a sportello" prot. n. AOODGEFID/43813
dell'11/11/2021 ed altresì la candidatura dell'istituto comprensivo Masaccio che risulta ammesso a
finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - React EU stante l'approvazione delle graduatorie con
decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale 27 dicembre 2021, n. 517.
VISTO l'Avviso prot. n. A000GEFID/28966 del 06/09/2021 "Digital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione" e l'Avviso di riapertura dei termini della procedura "a
sportello" prot. n. AOODGEFID/43830 dell'11/11/2021 ed altresì la candidatura dell'istituto
comprensivo Masaccio che risulta ammesso a finanziamento a valere sulle risorse dei Programma
operativo nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse
Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - React EU stante
l'approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 519.
VISTO che la realizzazione delle azioni inserite nei progetti PON è in linea con quelle del PTOF;
VISTA la delibera n. 18 dei Collegio Docenti del giorno 11/02/2022 di avvio dei lavori relativi ai due
PON citati sopra;
VISTA l'approvazione del Programma Annuale con delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del giorno
11/02/2022.

DELIBERA
L'adesione generale alle azioni previste dai Progetti identificati con i seguenti Codici Progetto:
- Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-T0-2022-5 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici
scolastici:
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-T0-2022-3 "Digital Board: Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"

Il presidente del Consiglio di Istituto
epgeer

