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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.8 
 
Il giorno 12 aprile  2016, alle ore 19.30, presso la scuola Primaria “Anita Garibaldi”, si è svolta la 

riunione del Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 

1.  lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. assunzione nel Programma Annuale – esercizio finanziario 2016 dell’importo autorizzato di 

26.000,00 euro del progetto Programma Operativo Nazionale (PON) “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) 

- Obiettivo specifico – 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave- Codice unico progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-

2015- 41; 

3. criteri per la scelta della figura di progettista in relazione al progetto “L’ambiente insegna” 

autorizzato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “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) 

- Obiettivo specifico – 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave- Codice unico progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-

2015- 41; 

 
Sono presenti: 
 

 Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

A Personale docente   C Genitori    

1 Antolloni Rosita X  1 Pomante Alfonso X  

2 Carusone Cristina X  2 Fulvi Ezio X  

3 Fratini Simona X  3 Recchi Paola X  

4 Gelosi Paola X  4 Marzoli Alessia X  

5 Poggi Patricia X  5 Grassetti Stefano X  

6 Vincenzoni Lori X  6 Gabellieri Maika X  

7 Pierangeli Daniela X  7 De Santis Angelica  X 



 

 

8 Prioretti Annarita X  8 Petrini Anna  X 

B Personale A.T.A.   D Dirigente Scolastico   

1 Fatone Raffaella  X  Marcatili Antonella X  

2 Gasparrini Giovanna X      

 
Componenti n. 19;           In carica n. 19;           Presenti n.  18        Assenti n. 3 

 

Punto n. 1; 

Il Consiglio all’unanimità approva  il verbale della seduta precedente (Delibera n. 1). 

 

Punto n. 2; 

Il Consiglio di Istituto, 

VISTA la nota MIUR Avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 per la 

realizzazione di ambienti digitali 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 10.8.1 

interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

Vista la nota MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa (prot.n. AOODGEFID/5885 

del 30/03/2016) a valere sull’Avviso pubblico prot.n.  AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

all’unanimità, delibera l’assunzione nel Programma Annuale-esercizio finanziario 2016 

dell’importo autorizzato di € 26.000,00 relativo  al progetto “ Programma Operativo Nazionale 

(PON) “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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” (Delibera n. 2). 

 

 

Punto n. 3; 

Il Dirigente propone al  Consiglio di utilizzare gli stessi criteri precedentemente deliberati in 

relazione al progetto   “Smart School” nell’ambito del PON 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave- “Realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”.  

La figura del progettista verrà  ricercata prima internamente e poi,  se non sono presenti le 

qualifiche necessarie, esternamente all’istituzione scolastica.  I criteri utilizzati per la ricerca 

saranno specifici per il compito richiesto.   

Il Dirigente ricorda i criteri precedentemente deliberati: 

 



 

 

 
 

Il Consiglio, all’unanimità, approva i criteri proposti  (Delibera n. 3). 

 

La seduta termina alle ore 20.15. 

 

 

Il Presidente                                                                                              Il segretario verbalizzante 

Sig. Stefano Grassetti                                                                                  Paola Gelosi 


