ISTITUTO COMPRENSIVO di GOVONE
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 3 DEL 27/04/2016
DELIBERA N. 1

Nell'anno duemilasedici, addì 27 del mese di Aprile alle ore 17.30 in Priocca, nella
sala riunioni della sezione associata Scuola Media Statale "Nino Costa" di Priocca,
vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Istituto nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
VEZZA Emanuela
MARCHISIO Federica
CORTESE Cinzia
SUGLIANO Paolo
CASSINELLI Giuseppina
MALVICINO Mauro
BURIASCO Maurizio
PROCACCIO Filomena
CECA Luciana
GAI LILIANA
BONA Maria
SACCHETTO Silvana
SOMANO Enrica
APERLO Maria Carla
VIGILANTE Leonarda
PASQUERO Michele
CRAVANZOLA Domenica
PATTI Giuseppa

Rappresentante
Genitore – Presidente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Personale A.T.A
Personale A.T.A

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

Assente

Con l'intervento e l'opera dell’Insegnante SACCHETTO Silvana Segretaria
nominata dalla Presidente, il Signor VEZZA Emanuela, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e, ritenuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta per la trattazione del seguente O.d.G.:

"Omissis"
2. Accettazione Progetto “FONDI STRUTTURALI EUROPEI” E.F. 2016.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-202. Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti
digitali, Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo Regionale (FESR) –
Obiettivo specifico – 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozioni di approcci didattici Innovativi”- Azione 10.8.1

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave – Sottoazione : 10.8.1.A3; Codice
identificativo progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-PI-2015-205; Titolo progetto “AULA 3.0
Spazio Oltre”
Importo autorizzato forniture € 20.985,00; importo autorizzato spese generali € 1.015,00;
Totale Autorizzato progetto € 22.000,00;
- Vista la circolare prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2016 con la quale è stato
bandito l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali
- Visto il verbale del C.I. N. 2 DEL 29/10/2015 che deliberava la partecipazione
all’avviso;
- Vista la circolare prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 che pubblicava la
graduatoria definitiva che include il nostro Istituto;
- Visto la circolare prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 che autorizza
l’impegno di spesa finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

Il Consiglio di Istituto
DELIBERA
l’accettazione dell’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa del progetto:
10.8.1.A3; Codice identificativo progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-PI-2015-205; Titolo
progetto “AULA 3.0 Spazio Oltre”
Importo autorizzato forniture € 20.985,00; importo autorizzato spese generali € 1.015,00;
Totale Autorizzato progetto € 22.000,00.
"Omissis"
3. Variazione di Bilancio – E.F. 2016
Azione infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave – Sottoazione : 10.8.1.A3; Codice identificativo
progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-PI-2015-205; Titolo progetto “AULA 3.0 Spazio Oltre”
Importo autorizzato forniture € 20.985,00; importo autorizzato spese generali € 1.015,00;
Totale Autorizzato progetto € 22.000,00;

VISTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 12/02/2016, con la quale è stato approvato
il Programma Annuale dell’esercizio 2016;
il Decreto n. 44/2001, con particolare riguarda all’art. 6;

VISTO

il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA;

VISTO

l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, per
la
presentazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "Per la Scuola - competenze e ambienti di apprendimento"
2014-2020, avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 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 10.8.1Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l'apprendimento delle competenze chiave;

VISTA

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051
del
10.03.2016
di
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 26/04/2016 , con la quale è stata approvata
l’accettazione del finanziamento comunicato con lettera del MIUR prot.n.
AOOGDGEFID/5900 del 30.03.2016; e comunica che il precedente prot. non risulta
corretto, il numero protocollo corretto è il seguente prot. n. AOODGEFID/5888 del
30/03/2016;

VISTA

la lettera del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV di Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2016 finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Indicativo specifico – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale – 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;

ATTESTA la necessità di inserire nel programma annuale un nuovo progetto;
CONSIDERATO che l’importo impegnato a favore di questa Istituzione scolastica risulta
essere pari ad € 22.000,00 ( euro 22.000/00);

Il Consiglio di Istituto
DELIBERA
La disposizione del Dirigente Scolastico riguardante l’inserimento nel
Programma Annuale a.f. 2016 del seguente nuovo progetto P 29
10.8.1.A3 - FESRPON-PI-2015-205; Titolo progetto “AULA 3.0 Spazio Oltre”
Come di seguito specificato:
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"Omissis"
4. Nomina RUP – PON Codice Identificativo 10.8.1.A3 - FESRPON-PI-2015-205 Titolo progetto “AULA 3.0 Spazio Oltre”;
- Vista la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5051 del 10.03.2016 che pubblica la
graduatoria definitiva che include il nostro Istituto nel progetto “Fondi strutturali
Europei- Codice Identificativo progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-PI-2015-205;
Titolo progetto “AULA 3.0 Spazio Oltre”.
- Visto la circolare prot. n. AOODGEFID /5888 del 30/03/2016 che autorizza
l’impegno di spesa finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico ad assumere l’incarico di Responsabilità
Unico del Procedimento (RUP)

Il Consiglio di Istituto
DELIBERA
-

di provvedere alla ratifica e conferma della determina del Dirigente Scolastico a
RUP del Progetto “Fonti Strutturali Europei Codice Identificativo progetto
10.8.1.A3 - FESRPON-PI-2015-205; Titolo progetto “AULA 3.0 Spazio Oltre”.
"Omissis"

5. Avviso di selezione Progettista/Collaudatore
Azione 10.8. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave – Sottoazione :
10.8.1.A3; Codice identificativo progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-PI-2015-205; Titolo
progetto “AULA 3.0 Spazio Oltre”.
In data 28 aprile 2016 verrà inserito all’albo dell’Istituto l’Avviso per la selezione del
progettista e del collaudatore relativo al progetto Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori, professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave – Sottoazione : 10.8.1.A3; Codice
identificativo progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-PI-2015-205; Titolo progetto “AULA 3.0
Spazio Oltre”. Tale avviso è rivolto a tutto il personale interno alla scuola che dovrà
produrre domanda entro 13/05/2016.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA
Quanto esposto il Dirigente Scolastico.

"Omissis"
6- Varie ed eventuali
Attività negoziale dell’Istituto
Il Dirigente Scolastico comunica che il Regolamento dell’Attività Negoziale deliberato dal
Consiglio di Istituto in data 12 febbraio 2016 verbale n. 2, è utilizzato per tutti gli acuisti
necessari al regolare funzionamento della scuola e sarà utilizzato per gli acquisti per il
progetto - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori,
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave – Sottoazione :
10.8.1.A3; Codice identificativo progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-PI-2015-205; Titolo
progetto “AULA 3.0 Spazio Oltre”.
Importo autorizzato forniture: € 20.985,00 – Importo autorizzato spese generali €
1.015,00; Totale Autorizzato Proggetto € 22.000,00.

"Omissis"
Esauriti i punti dell’o.d.g la seduta è tolta alle ore 19.00
Letto, approvato e sottoscritto
Priocca, 27 aprile 2016
IL SEGRETARIO
Sig. SACCHETTO Silvana

IL PRESIDENTE
Sig. VEZZA Emanuela

