
                               

 
 

PROT. 343/VI.1 del 09/02/2022 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 26 

 
 
 
Il giorno 7 febbraio 2022 alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio di Istituto tramite piattaforma Google Meet per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  
2. Approvazione Programma Annuale 2022. 
3. Regolamento minute spese e definizione del fondo economale (artt.21 e 45 del D.I. 129/2018).  
4. Variazioni al Programma Annuale 2021 su entrate finalizzate. 
5. PON FESR REACT EU – Digital Board – Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - € 26.265,28  
6. PON FESR REACT EU – Reti locali cablate e wireless nelle scuole - € 46.662,57.  
7. Comunicazioni della Dirigente – Iscrizioni a.s. 2022/23 : situazione 

 
 

Risultano collegati e presenti alla riunione collegiale i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 
 
 
Audisio  Alessia  - Presidente Consiglio Istituto (genitore) 
Barale Luisa – docente 
Biancotto Sara - docente 
Bovero  Tiziana - docente 
D’Amico Giorgia – genitore 
Di Paolo Arianna - genitore 
Fenoglio Elisa - genitore 
Giaccone Barbara  - dsga 
Giordano Paola  - docente 
Giraudo  Elisa - docente 
Guerra Danilo - genitore 
Regis  Viviana - genitore 
Sau  Jlenia - docente 
 
Sono assenti giustificati: Eliana Caranta- collaboratore scolastico, Fenoglio Elisa – genitore. 
 
 
 
.......................omissis......................... 
 
 
 
 

5.PON FESR REACT EU – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - € 
26.265,28 
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Attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021: “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” che qui integralmente si richiama, e all’avviso di 
riapertura dei termini della procedura a sportello, prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11/11/2021 – Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II – infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – priorità di investimento: 13i – FESR “Promuovere il superamento degli effetti della crisi  nel contesto 
della pandemia di COVID19 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” 
Titolo del progetto: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica. 
Codice progetto: 13.1.2A – FESRPON – PI – 2022 – 4 
CUP: D39J21020240006 
 
VISTO  che la scuola si è aggiudicata il finanziamento di cui sopra per € 26.265,28 

 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
all’unanimità                                                                    DELIBERA 

 
 

l’attuazione del progetto e che si proceda con l’affido diretto ai sensi dell’art.45 DI 129/2018 per l’acquisizione dei beni 
necessari per la realizzazione del progetto, tenendo conto delle modalità previste dall’art. 36 comma 2.a del DLgs 50/16, 
così come modificato dalla disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della Legge n.120 del 2020 e sosituita dall’art. 51 della 
Legge n.108 del 2021, con cui è stato convertito il D.L. n.77 del 31/05/2021 

 
..............................OMISSIS................................... 

 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 17.30. 

Demonte, 07/02/2022 

                  Il segretario verbalizzante 

     Barbara Giaccone  

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------  
PER ESTRATTO 
 
 Demonte, 09 febbraio 2022 
         Il Dirigente Scolastico 
             Renata  VARRONE 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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