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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO   n. 6/2018
Riunione dell'  8 febbraio  2018

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PREMESSO

 Che il MIUR ha emesso Avviso pubblico rivolto alle  Istituzioni Scolastiche prot. N. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 afferente ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operati-
vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020” per la  
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture – Asse II Infrastrutture per l’i-
struzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffu-
sione 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 tecnolo-
gica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

 Che il MIUR con nota prot. AOODGEFID/31744 DEL 25/07/2017  ha comunicato all’Istituto Com-
prensivo Statale “A. Fogazzaro” di Piovene Rocchette l’autorizzazione del progetto iindicato da 
Codice: 10.8.1-A3-FESRPON-VE-2017-119 Titolo Modulo: “Lim in classe” per l’importo
complessivo di € 22.000,00=;

 Che a seguito della nota MIUR prot. AOODGEFID/31744 DEL 25/07/2017, l’USR di Venezia ha 
diramato la graduatoria dei progetti pervenuti e valutati ammissibili;

 Che il MIUR con nota prot. AOODGEFID/31801 DEL 26/07/2017  ha dato l'Autorizzazione dei 
Progetti e Impegno di spesa.

VISTI
 il D.L.vo n. 297/94, artt 8 e 10; 
 il Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 

 Il  D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017,  denominato “Correttivo” del precedente;

 l'art. 34 del  D.I. n. 44/2001;

 il Regolamento di Contabilità  deliberato dal Consiglio d'Istituto l'11/2/2016;

 Il Programma annuale 2018 è approvato con delibera n. 5/2018;

CONSIDERATO

che con Delibera n. 77/2017 il Consiglio d'Istituto del 26 ottobre 2017, aveva già espressamente indicato l'adozione
del PON  Codice: 10.8.1-A3-FESRPON-VE-2017-119  Titolo Modulo: “Lim in classe” per l’importo
complessivo di € 22.000,00 = in carico all'esercizio finanziario 2018;

presenti   16/18    assenti giustificati  2

DELIBERA

di approvare l'assunzione al Programma Annuale 2018 degli oneri necessari alla copertura del Progetto
P66 fino alla capienza massima di € 22.000 per tutte le acquisizioni a favore delle 5 scuole che costituisco-
no l'Istituto Comprensivo di Piovene Rocchette denominato “Lim in classe”  con Codice : 
10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-119 

http://www.icspiovener.gov.it/
mailto:segreteria@icspiovener.gov.it


Voti favorevoli    16       contrari    0      astenuti   0 -

Letto, approvato e sottoscritto

Piovene Rocchette, 9 febbraio 2018
Prot. n. 546/B15                                                

IL PRESIDENTE DEL C.I.    IL SEGRETARIO DEL C.I.
f.to Sig. Edoardo Dalle Molle                 f.to prof. Franca Capovilla

Per copia conforme  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Dott. Mario Chiarello

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE

Pubblicata sul sito web della scuola:  h  t  t      p  :      /  /      www  .ic      s  piovener      .  g  o  v  .  it      /  
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