
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CATTOLICA (RN) 

 

E S T R A T T O 
 

DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

DELIBERA N. 97 

 

Il giorno 10 giugno 2020, alle ore 17:00, si riunisce, in modalità telematica, tramite Web Conference in Google-

Meet, il Consiglio d’Istituto dell’I.C. di Cattolica, convocato in data 5/6/2020, per discutere e deliberare sul 

seguente odg: 

 

(omissis) 

 

Per la presente seduta: 

- assume il ruolo di Presidente la sig.ra Galli Laura che verificata la validità della riunione apre i lavori con il 

primo punto all’ordine del giorno. 

viene nominato segretario il consigliere Ridolfi Antonella. 
 

(omissis) 
 

Punto 4 – Autorizzazione alla partecipazione all’Avviso Pubblico 4878 del 17/04/2020 del 

MIUR per la per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Smart Class 

per la scuola del primo ciclo (FESR) 

 

DELIBERA N. 97 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo (FESR); 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 12 del 18/5/2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 

presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 

ciclo (FESR), è stato concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere 

degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

VALUTATA la necessità di implementare i dispositivi tecnologici; 

SENTITO il parere dei Consiglieri; 

All’unanimità degli aventi diritto; 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’adesione al Programma Nazionale Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020, Avviso Pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del I ciclo, prot. 4878 del 17/04/2020 (FESR). 

 

 

 (omissis) 

 





Terminata la discussione dell’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:30. 
 

Il Segretario   p. Il Presidente 

Antonella Ridolfi  Laura Galli 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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