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DELIBERA N. 13  

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 2 DEL 12/11/2021 

Il giorno 12 del mese di novembre dell’anno 2021, alle 17,30, in modalità streaming, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto convocato con nota prot. n. 10343 del 06/11/2021, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Realizzazione PON “Digital board” – autorizzazione M.I. prot. n. 42550 del 02/11/2021. 

 

2. OMISSIS…. 

 

 

componente nominativo presente assente 

Dirigente Scolastico MEZZAPESA Cristalla X  

Docenti CARIGLIA Anna Maria X  

CARLUCCI Giuseppe X  

DILORENZO Teresa X  

MODENA Filomena X  

PIERRO Camillo Donato X  

SANTACESARIA Piero X  

SILVANO Patrizia X  

TUFARELLI Antonella Maria  X 

Personale ATA DE PAOLA Vincenza X  

MIRAGLIA Leonardo X  

 
genitore 

MIRAGLIA Giancarmine  X 

ROSA Giuseppe X  

SCHIEVENIN Ivana Antonella X  

TAMBONE Antonia  X 
 

 
alunni 

CAMARDI Luca X  

CAMELLO Valeria X  

LUFRANO Alex Salvatore Maria  X 

STIGLIANO Maria Paola X  
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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe ROSA, funge da segretaria la prof.ssa Anna Maria 

CARIGLIA. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

Delibera n° 13: Progetto PON-FESR “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”        

2014/2020 – “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

13.1.2 – autorizzazione progetto di cui all’ avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 

Il D.S.G.A., su invito del Presidente del Consiglio, informa i presenti che il Ministero dell’Istruzione, con nota 

prot. 42550 del 02/11/2021, ha autorizzato questa istituzione scolastica alla realizzazione del progetto denominato 

“Digital Board” finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari (monitor digitali interattivi touch screen, 

software di gestione del dispositivo) per la trasformazione digitale della didattica e per l’adeguamento delle 

attrezzature informatiche delle segreterie scolastiche. 

Il D.S.G.A. informa i presenti che l’importo complessivo è di €. 49.250,66 suddiviso nelle seguenti voci: 

1. 13.1.2A - monitor digitali per la didattica  €. 43.054,93; 

2. 13.1.2A – digitalizzazione amministrativa €.   3.240,69; 

3. Spese generali     €.   2.955,01. 

il Consiglio d’Istituto,  

 

con i seguenti voti: 

• favorevoli 15; 

• contrari 0; 

• astenuti 0, 

DELIBERA  

 Favorevolmente: 

• alla realizzazione del progetto di cui all'avviso pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione con nota 

prot. 28966 del 06/09/2021, finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari (monitor digitali interattivi 

touch screen, software di gestione del dispositivo) per la trasformazione digitale della didattica e per 

l’adeguamento delle attrezzature informatiche delle segreterie scolastiche e alla relativa iscrizione in 

bilancio per il corrente anno scolastico. 

• All’affidamento della direzione e del coordinamento del progetto al Dirigente Scolastico. 

 

OMISSIS…. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g, la seduta è tolta alle ore 19,30. 

 

Il Segretario del Consiglio d’Istituto                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

      Prof.ssa Anna Maria CARIGLIA                                                       Dott. Giuseppe ROSA 

 

La presente delibera pertanto è immediatamente esecutiva. 

 

 

Avverso la presente deliberazione del Consiglio di Istituto sarà 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 TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 

giorni. 
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     IL D. S. G. A. 
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