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CONSIGLIO DI ISTITUTO - DELIBERA 

DELIBERA NUMERO 34 SEDUTA n.7 30 settembre 2021 

OGGETTO: punto. 3. Delibera PON: Avviso pubblico “Digital board” prot. n. 
28966/2021 del 06/09/2021 

I l  D i r i g e n t e  S c o l a s t i c o  
 

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 di Istituto 
 

p u b b l i c a  
 

la delibera suindicata e trascritta per esteso di seguito adottata dal Consiglio di Istituto in assemblea 
ordinaria validamente costituita. Il verbale del Consiglio di istituto sarà approvato nella prima seduta 
utile. 
Il giorno 30 settembre 2021     alle ore 17,30 regolarmente convocato, si riunisce il Consiglio di istituto per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

…omissis… 
Punto n.: 3. Delibera PON: Avviso pubblico “Digital board” prot. n. 28966/2021 del 06/09/2021   

Verificato il conseguimento del quorum per il raggiungimento del numero legale    

All’appello risultano assenti: 

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

per la componente genitori: ============ 

Per la componente studenti: Mor Alessia – Panarello Sara 

Per la componente ATA: Cannizzaro Patrizia 

                                                                        Delibera 

                                                                         …omissis… 

La dirigente illustra la candidatura al PON per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
(spedito via mail) per un importo di € 82.297,90 relativamente all'acquisto di monitor interattivi e la 
digitalizzazione amministrativa e spese generali di € 5.253,02 per un totale di € 87.550,92 
Come descritto nel documento l’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali 
interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica 
in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano 
attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione 
alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa 
delle scuole. 
Non essendoci interventi, si procede alla votazione della delibera n. 34 

Si procede alla votazione della delibera n. 34 
Il Consiglio approva  all’unanimità.    (DELIBERA n.34) 
 
  La seduta è tolta alle ore 18:50 
 

IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

Landi Luisa                                                                                              Francesca Nodalli  


