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Delibera n. Verbale n. Data riunione 

2 13            25 giugno 2020 

 
Ordine del giorno:  
Avviso 11978 del 15/06/2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

Visto il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
Visto l’Avviso MIUR prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di realizzazione di smart classes per la 
scuola del secondo ciclo - 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 e interne; 
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico 
 

Modalità voto Palese Delibera votata a Unanimità 

Votanti 9 Astenuti -- 

Favorevoli 9 Contrari -- 

 
DELIBERA 

 
di autorizzare la partecipazione all'Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo 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 – 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”  

 
Il Segretario Il Presidente 

Prof.ssa Angela Pia Azzarone          Sig.ra Antonietta Sinigagliese 

 
Estremi di pubblicazione: prot. n. 4196 / II.1 del 30 luglio 2020 



 
 

La sottoscritta Dirigente scolastica su conforme dichiarazione del Direttore SGA certifica che copia 
della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione 
di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 
                                                                           La Dirigente scolastica 
                                                                       Prof.ssa Teresa Cucciniello 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/1999 è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa 
è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Allegati: 


