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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N°31
PROGETTI PON 2018
Prot. 2289/B/12A del 23/4/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitrè del mese di aprile, alle ore 17,45, nella sala delle adunanze,
convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio di Istituto.
Presiede Il genitore Mario Renna.
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto l’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020
Visto AVVISO QUADRO 950/17 Fondi strutturali europei – programma operativo nazionale “Per la scuola,
competenze ed ambienti di apprendimento 2014/2020Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Considerato che è in atto la riproposizione di progetti in continuità con l’Avviso quadro citato in oggetto
per l’anno 2018
Considerato che nei bandi già pubblicati, sezione “Criteri di ammissibilità e selezione dei progetti”, è data la
possibilità di una delibera del Consiglio di Istituto con l’adesione generale alle azioni del PON 2014-2020
“Per la scuola”.
Vista la coerenza delle tematiche previste dagli avvisi descritti del documento quadro con le azioni
ipotizzate con il Ptof di Istituto e la possibilità delle stesse di sostenere la progettualità d’Istituto nel
perseguire le azioni di miglioramento identificate in sede di RAV
Considerato il parere positivo e deliberante del Collegio dei docenti, che ha dato mandato a singole
sottocommissioni di valutare le specifiche progettualità rispetto agli avvisi ancora in via di pubblicazione
DELIBERA
La possibilità di presentare idee progettuali in risposta ai singoli avvisi che saranno pubblicati nell’ambito
nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020
. presenti n. 14 votanti n. 14 favorevoli n. 14
Approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(Silvia Baietto)

contrari n. 0

astenuti n. 0
IL PRESIDENTE
(Mario Renna)

Copia della presente deliberazione è stata consegnata al Dirigente Scolastico il 23/4/2018
IL SEGRETARIO
(Silvia Baietto)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell’apposito Albo dell’Istituto in data 25/3/2018 ai
sensi dell’art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Elena CAPPAI)

