
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO: DELIBERA N. 17 

Il giorno 30 del mese di giugno 2021 alle ore 18 a seguito convocazione ordinaria, si è riunito il Consiglio 

di Istituto dell’IC Volpiano via Meet;  

svolge le funzioni di segretario la sig.ra Maria Lopardo. 

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 

PUNTO 3: ASSUNZIONE A BILANCIO APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

 

VISTO l’avviso OODGEFID/9707 del 27/04/2021 - FSE - per la realizzazione di progetti educativi volti      al 
potenziamento delle competenze e per l ’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza CO V ID -19. (Apprendimento e socialità); 
VISTA la nota di autorizzazione prot.n.17664 del 07/06/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità). – 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

    All’unanimità dei presenti 

                                                                    D E L I B E R A 

L’assunzione a bilancio del PON suddetto, così articolato: 

 

 

 



 

 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-45 

Ricomincio da qui 

€ 14.725,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-56 

Cittadini di domani 

 

 € 41.365,80 

 

                                                                    

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all‘albo 

della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

  

Il Segretario del Consiglio di Istituto 

(Maria Lopardo) 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

(Paola Giacobbe) 

 

 

 


