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DELIBERA del C.d.I.  N° 11  Verbale n° 1 del 13/12/2021 
 
 
OGGETTO: Accettazione Finanziamento FESRPON-MA-2021-108  Avviso prot. n. 28966 del 06.09.2021 “Digital board: 
dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 
 
                     L’anno duemilaventuno,  addì Tredici del mese di Dicembre,  presso la sede di Via Marini n. 35, premesso 
che con regolare invito è stato convocato questo Consiglio di Istituto per trattare l’ordine del giorno inserito nell’invito 
stesso,  sono presenti: 
 

  PRESENTI ASSENTI 

BERTINI Maria Alessandra Dirigente Scolastico X  

CESETTI Andrea Docente X  

DE ANGELIS Alessandra Docente X  

GABBANELLI Michele Docente X  

GINESI Giulia Docente X  

GIULIODORI Genziana Docente X  

MORDENTI Eva Maria Docente X  

MOSCHINI Simona Docente X  

SABRACONE Silvana Docente X  

BARBIERI Laura Genitore X  

CAUCCI Manuela Genitore  X 

STEFANELLI Sabrina Genitore X  

SOCCETTI Chiara Genitore X  

BUONPENSIERE Filippo Damien Alunno X  

GENERI Michele Alunno X  

GIUGGIOLONI Jacopo Alunno X  

ROSSI Massimo Alunno X  

 
 
 
Svolge la funzione di Segretario Verbalizzante LA Prof.ssa. Giulia Ginesi 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Si procede quindi all’esame del punto all’O. d. G. : 
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OGGETTO: Accettazione Finanziamento FESRPON-MA-2021-108  Avviso prot. n. 28966 del 06.09.2021 “Digital board: 
dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 di autorizzazione progetto: Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”;  

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per 

l’Esercizio Finanziario 2021, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;   

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 10 commi 3 e 5; 

ESAMINATI dettagliatamente gli atti predisposti dal DSGA e dallo stesso illustrati; 

 

 
all’unanimità 

DELIBERA 

 
 
di approvare l’accettazione Finanziamento FESRPON-MA-2021-108 – Avviso prot. n. 28966 del 06.09.2021 “Digital 
board: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, come da 
allegati alla presente delibera e parte integrante della stessa, per la realizzazione del seguente progetto:  
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MA-
2021-108 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digi-
tale della didattica e del-
lorganizzazione scolastica  

 

€ 106.520,33 

 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma,  del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo al-
lo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di  pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Ca-
po dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
       
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
    Il segretario          Il Presidente 
   Giulia Ginesi                                                                        Chiara Soccetti 
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