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CONSIGLIO D’ISTITUTO – DELIBERA 

Delibera numero 57 Seduta n. 11 15 giugno 2018 

Oggetto 

Punto n. 6 –Delibera assunzione a bilancio progetto PON “PON-Laboratori 2.0 

aumentati dalla tecnologia” – codice 10.8.1.b2-FESRPON-LO-2018-23 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ai sensi   dell’art. 27 del D.P.R. 416/74 

Ai sensi   dell’art. 43 del D.P.R. 297/94 Testo Unico delle disposizioni della scuola 

Acquisito  il verbale del consiglio d’Istituto 

 

PUBBLICA 

La delibera suindicata e trascritta per esteso di seguito adottata dal Consiglio d’Istituto in assemblea ordinaria 

validamente costituita. Il verbale del Consiglio di Istituto sarà approvato nella prima seduta utile. 

Il giorno 15 maggio 2018  alle ore 13.00, regolarmente convocato, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il 

seguente Ordine del Giorno: 

………omissis…….. 

 

Punto n. 6 –Delibera assunzione a bilancio progetto PON “PON-Laboratori 2.0 aumentati dalla tecnologia” – 

codice 10.8.1.b2-FESRPON-LO-2018-23 

 
Verificato il conseguimento del quorum per il raggiungimento del numero legale 

All’appello risultano assenti giustificati: 

per la componente docenti: ======== 

per la componente genitori: Cibaldi Michela – Bragaglio Elena – Tomasi Cristina 

per la componente alunni:  Folcia Sofia – Sgobba Francesco – Kapusnyak - Alberti 

per la componente personale ATA: === 

 

E’ presente, senza diritto di voto, il Dsga Sig.ra Loda Maria Angela 

 

………omissis…… 

Il Dirigente informa i presenti che 

 il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot. 37944 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “A00DGEFID 

37944  del 12.12.2017”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR). 

Obiettivo specifico 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti.;  

 l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “Laboratori 2.0 aumentati dalla tecnologia”che 

prevede la realizzazione di n. otto Moduli e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera 

n° 2 del 9.05.17; 

 la nota prot. A00DGEFID/9902 del 20.04.2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del 

MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Laboratori innovativi” – codice 10.8.1.B2-

FESRPON-LO-2018-23 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 99.978,68; 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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 Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

 Visto l’Avviso Miur prot. 37944 del 12.12.2017; 

 Vista la Delibera del Collegio Docenti n° 2 del 9 maggio 2017; 

 Vista la nota prot. AOODGEFID/9902 del 20.04.2018 di autorizzazione del Progetto; 

 

DELIBERA, all’unanimità dei presenti (Delibera n° 57) 

favorevoli 12   contrari 0  astenuti 0 

L’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2018 del progetto di cui all’Avviso prot. 37944 dal Titolo: 

“Laboratori 2.0 aumentati dalla tecnologia” iscrivendo l’ammontare di Euro 99.978,68 nell’aggregato 04 – 

“Finanziamenti di Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 – “Finanziamenti UE” 

(Fondi Vincolati) delle Entrate e istituendo il Progetto P31 - “PON- Laboratori 2.0 aumentati dalla tecnologia” per 

Euro 99.978,68 nelle Uscite che prevede la realizzazione di n. otto Moduli: 

Tipologia modulo titolo Costo 

IP09 MAT biennio-triennio 
Arduino per robotica e automazione 

19.770,00 

IP03 Odontotecnico biennio/triennio Protesi fissa il presente e il futuro: modellazione 

tradizionale e digitale 

16.703,24 

IP03 Odontotecnico biennio/triennio Realizzazione di una protesi totale in prima classe 

di Angle secondo Gysi 

3.050,00 

IP03 Odontotecnico biennio/triennio Protesi fissa provvisoria in resina in post-limatura e 

in pre-limatura 

3.050,00 

IP04 OTTICO BIENNIO/TRIENNIO Misura dell’andamento della curvatura corneale ed 

esame  della refrazione 

22.206,79 

IPTS PROD. TESSILI SARTORIALI 

OPZIONE Digital pattern making 
3.255,00 

IPTS PROD. TESSILI SARTORIALI 

OPZIONE Tecniche pittoriche e serigrafiche su tessuto 
3.255,00 

IPAF – ARREDI E FORNITURE DI 

INTERNI-OPZIONE progettazione 
17.800,00 

 
Spese generali 

10.888,65 

 
Totale forniture 

99.978,68 

 

 Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistemo informatico e qualunque altra forma di 

pubblicità, il Progetto dal titolo “PON-Laboratori 2.0 aumentati dalla tecnologia” – codice -10.8.1.B2-

FESRPON-LO-2018-23 

 Di rendere noti i criteri di valutazione dei curricula secondo le direttive comunitarie delle linee guida P.O.N. e delle 

Istruzioni per la Gestione dei Piani – Programmazione Unitaria 2014-2020 al fine di garantire una serena e 

trasparente comparazione degli stessi. 

 

La seduta è tolta alle ore 14:05 

IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE  

Prof. Denis Gosio                       Sig. Giacomo Viviani 


