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Al personale in servizio presso  
 Al DSGA 

OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Istituto 
 
 Si comunica che il Consiglio d’Istituto è convocato, presso la sede centrale del  in  per il giorno 
00 giugno 2020 dalle ore 00.00 come di seguito riportato: 
 

1. Approvazione verbale precedente 
2. Omissis 
3. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sia per Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione sia per Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Asse I – Istruzione 

4. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 
di cui prot. n° 11978 del 15/06/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di 
proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per 
l’attuazione Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività 
di contenimento e prevenzione in ambito scolastico. 

5. Omissis  
 
Delibere 

 
1. Approvazione verbale precedente 
2. Omissis 
3.  Il Dirigente illustra la possibilità di aderire ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 sia per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione sia per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione. 
 
Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, approva all’unanimità con delibera numero 
____ la partecipazione agli avvisi pubblici in essere e a quelli che verranno emanati dal 
Ministero dell’Istruzione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sia per 
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Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione sia per 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione e autorizza il Dirigente Scolastico a predisporre 
tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti. 
 

4. Il Dirigente illustra la possibilità di aderire all’Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class di cui prot. n° 11978 del 15/06/2020 del Ministero dell ’Istruzione per la 
presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del secondo 
ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di didattica 
digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 
e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico. 

 
Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, approva all’unanimità con delibera numero 
____ la partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra e autorizza il Dirigente a predisporre 
tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti. 

 
  

5. Omissis  
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 


