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DELIBERA N. ___4_____DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DD. 13/02/2016                

 

Sabato 13 febbraio 2016, alle ore 11.15, si riunisce presso la Aula magna della Scuola secondaria  di 

Mariano del Friuli il Consiglio d’Istituto per discutere i sotto elencati punti all’o.d.g.: 

1. – Orario scuole dell’Infanzia 

2. – Assunzione del Progetto PON “Implementazione Lan/WLan nei plessi dell’Istituto” nel PA 2016  

3. – Approvazione del Programma Annuale 2016 

4. – Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

 

il dirigente scolastico, Claudio Riavis; 

 

Componente genitori Componente docente 

Benolli Gloria P  De Ciccio Vincenza  AG 

Bergamin Chiara P  Garra Umberto P  

Castellan Ylenia  AG Giordani Maura  AG 

Donda Francesca P  Panozzo Anna  AG 

Landri Elena P  Lenardi Daniela P  

Fontanini Gloria P  Vinci Laura P  

Lazzari Patrizia P  Romano Alessandro P  

Petrin Rachele P  Selleri Christian P  

 

 P = presente; A = assente; G = giustificata 

Partecipa alla seduta il Dsga Edi Bobiz. 

Il  presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

 

Il Dirigente chiede di inserire al primo punto all’ordine del giorno l’approvazione del verbale della seduta 

precedente e invertire logicamente i punti 2 e 3 dell’o.d.g.. La proposta viene accettata all’unanimità e si 

procede la seduta con il nuovo o.d.g.  che risulta essere il seguente:   

 

1. Approvazione del verbale precedente 12 gennaio 2016 

2. Orario scuole dell’Infanzia 

3. Approvazione del Programma Annuale 2016 

4. Assunzione del Progetto PON “Implementazione Lan/WLan nei plessi dell’Istituto” nel PA 2016  

 

Varie ed eventuali 

 

Omissis … 
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DELIBERA n. 4 DEL 13/02/2016 

 
 

p. 4 odg 

Assunzione Progetto PON “Implementazione Lan/WLan nei plessi dell’Istituto”nel PA 2016 

 

  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali  - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV di data 13/07/2015 

prot. n. AOODGEFID/9035 finalizzato alla realizzazione/ampliamento LAN/WLAN e compreso nei 

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) Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1; 

VISTA la candidatura/piano n° 5105 presentato da questo Istituto attraverso l’inserimento del 

progetto al Sistema Informativo PON 2014-20 in data 08/10/2015, a cui è stata assegnata la 

segnatura di protocollo n. DGEFID-1707 dd. 15/01/2016; 

VISTA  la successiva comunicazione del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in 

materia di edilizia Scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV prot.n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 avente per oggetto:  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’’Avviso pubblico 

prot. n° AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” con cui si dà comunicazione all’Istituto di essere inserito nella graduatoria 

approvata dei progetti ammissibili e finanziabili (prot. 30611 del 23/12/2015) e costituisce formale 

autorizzazione all’avvio delle attività corrispondenti;  

VISTO il decreto dirigenziale n. 511/F4 di data 2 febbraio 2016; 
CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

scolastica per l’A.F. 2016 onde consentire l’avvio immediato delle attività programmate; 

VISTA  la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità” D.I. n.44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche  

VISTA  l’approvazione in questa stessa seduta del Programma Annuale 2016,  

 

DELIBERA 

con votazione espressa in forma palese  

 

Presenti n. 13  Unanimità X 

Favorevoli n. Contrari n. Astenuti n. 
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di recepire il decreto del Dirigente Scolastico n. 511-F4 di data 2 febbraio 2016 e di assumere il progetto:  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzat

o forniture 

Importo 

autorizzat

o spese 

generali 

Totale 

autorizzat

o progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1- 

FESRPON-FR-2015-47 

Implementazione 
Lan/WLan nei 

plessi dell’Istituto 

€ 16.830,00 € 1.665,00 € 18.495,00 

 

nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, iscrivendo il relativo finanziamento nelle 

ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche” e imputazione alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma 

annuale previsto dal D.I. n. 44 del 1/2/2001 e di registrare le connesse spese: 

 

- nel Progetto P08 denominato “Implementazione Lan/WLan nei plessi dell’Istituto”; 

- di dare immediato avvio, dopo la pubblicazione del PA2016 all’Albo dell’Istituto, alle 

attività programmate. 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

_______________       ______________ 

 

Daniela Lenardi       Lazzari Patrizia 

 

 

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

ammesso reclamo allo stesso consiglio d’Istituto 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. 
 

 

 

                                     

Delibera affissa all’albo il 15.02.2016 

 

                Il Dirigente Scolastico 
              _________________ 
 

  dott. Claudio Riavis 
 

 
 

Firme autografe sostituite dall’indicazione a mezzo stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. n.39/13) 

 


