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DELIBERA N.RO 12   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Attuazione del progetto finanziato con 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 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” –Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 

n. 43830 dell’11 novembre 2021.   

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-74  

 CUP: D29J21016030006 

 

L’anno 2022 addì 10 del mese di Febbraio alle ore 18:00 in seguito a regolare convocazione si è riunito il 

Consiglio di Istituto. All’appello risultano assenti giustificati: 

 

  

PR

E ASS   PRE 

AS

S 

CONZADORI 
MARIA 
MADDALENA X  PANATO GIUSEPPINA X  

CALABRIA PAOLA X  PASTORI ANTONELLA   

CHIAMETTI  MARTINA    X  PARISE ANGELA X  

COFFANI CRISTIAN    X  PERRINO ALESSANDRA X  

FAVALLI  MARCO X     PIOVANELLI  CHIARA X  

FERRARI  MARZIA X  ROZZINI  ELENA     X  

FERRON  ELENA MARIA X     SICILIANO 
 MARIA 
GRAZIA X  

GNACCARINI  ELISA   SIMIONI  GIAMPAOLO X  

LABONIA  PATRIZIA   SOLLAI  TECLA X  

 
Presenti n._______ 15 _____________ Assenti n.___________ 3____________________ 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dirigente Scolastica CONZADORI Maria Maddalena dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato al punto _2____ dell’ordine del giorno.  

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Punto ___2__ all’ordine del giorno: Affidamento incarichi PON. 
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VISTA  la candidatura n. N. 1072080 43830 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -Riapertura termini Avviso 

28966, presentata dall’IC 1 di Montichiari in data 22.11.2021;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0000018 del 03.01.2022, con la quale il Ministero dell’Istruzione 

- Dipartimento per il sistema  educativo di  istruzione e  di  formazione -  Direzione generale 

per i  fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato 

che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione  

scolastica 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-74 finanziato  con  il  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  

Regionale  (FESR) REACT EU per un importo pari a € 67.122,38; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 751 del 02.02.2022 relativo al progetto in oggetto; 

VISTO che l’istituto deve dotarsi della figura di progettista da impiegare a supporto dell’attuazione 

del suddetto progetto e che abbia conoscenze approfondite della gestione dei progetti analoghi 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

. Di autorizzare l’incarico oneroso di Progettista per il Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-74 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” in capo alla Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori, riconoscendo nella figura del Dirigente Scolastico le capacità e le qualità 

della figura richiesta.  

Per tale attività sarà riconosciuto il compenso pari ad € 671,22, per come previsto dal piano di riparto delle 

spese. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
               f.to LA SEGRETARIA          f.to IL PRESIDENTE 
            Dott.ssa Rossella Blaiotta                                                         FAVALLI Marco 


