
   ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Verbale 2 del 22 dicembre 2021 
DELIBERA n. 9 – adesione e contestuale approvazione di assunzione a Bilancio progetto PON: 

                 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 FINANZIATO CON AVVISO  
                 Prot. AOODGEFID -28966 del 6/9/2021 – Progetto autorizzato: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-367 –  
                  CUP F99J21008680006 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ 
                 organizzazione scolastica. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il DPR 275/99 ; 

Preso atto del numero legale dei rappresentanti presenti; 

Visto l’ordine del giorno; 

Preso atto della comunicazione fornita dalla Dirigente scolastica e visionato l’avviso prot. 28966 del 6 settembre 
2021; 

                 Preso atto che la tempistica del rinnovo del CdI non ha permesso di procedere alla formale approvazione  
                 dell’ adesione al progetto PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 
                 FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID -28966 del 6/9/2021 – Progetto autorizzato: 13.1.2A-FESRPON-EM- 
                 2021-367 – CUP F99J21008680006 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica, e 
                 dell’organizzazione scolastica. 

Considerato che detto progetto è stato portato all’attenzione del Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile, 
e che il Consiglio ha provveduto ad accogliere la richiesta di adesione al progetto stesso; 

Preso atto dell’avvenuto finanziamento del progetto e della conseguente assunzione a bilancio 

DELIBERA 

 
di approvare all’ unanimità la partecipazione al progetto PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID - 28966 del 6/9/2021 – Progetto 
autorizzato: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-367 – CUP F99J21008680006 - Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica e la contestuale assunzione a bilancio. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

                
     Il Segretario Verbalizzante 

                       Cinzia Bruni            Il Presidente CDI 
  Giorgia Balducchi 

 
                Modena___________________ 
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