
 1 

 

 

 

 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 12/02/2016. Delibera n. 28   

 
L' anno 2016 il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 157.00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via 
Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

 
OMISSIS 

 
5° p. all’o.d.g.: Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-20 – Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – FESR – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 – Interventi  infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Titolo Progetto: 
“Una scuola da condividere” - Assunzione al P.A. E.F. 2016 
 
Presiede  la seduta il sig. Spampinato Ernesto, funge da segretario l’ins. Gullifa Emanuele. 

 
OMISSIS 

 
 
Relativamente al 5° p. all’o.d.g., Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il MIUR con nota prot. n. 

AOODGEFID/1770 del 20.01.2016 ha autorizzato la realizzazione del Progetto finalizzato alla realizzazione, 
ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN “Una scuola da condividere” , Sottoazione 10.8.1.A1 – Codice 
Identificativo Progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-SI-2015-103, per un importo complessivo di € 18.500,00. La conclusione 
del progetto è prevista per il 29.07.2016 (data ultimo collaudo). 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATA la relazione del D.S.  
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20.01.2016 autorizzativa del Progetto; 

 
DELIBERA n. 28 

 
All’unanimità l’inserimento del progetto nel POF dell’Istituzione scolastica e l’iscrizione della somma di € 

18.500,00 nel Programma Annuale E.F. 2016 nel modello A delle ENTRATE- aggregato 4  “Finanziamenti da Enti Locali o 
da altre istituzioni pubbliche” imputandoli alla voce 01 “Finanziamenti UE2 (fondi vincolati) e al P: 16 delle USCITE 
 
Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 16,45. 

                    
 
 
                     Il segretario                                                                                                          Il Presidente         
                 Gullifa Emanuele                                                                                          sig. Spampinato Ernesto 
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