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DELIBERA C.d.I.  149/1 DEL 18 novembre 2021 

 

• Visto il C.d.I. debitamente convocato lettera del 12/11/2021, protocollo n. 9861/U; 

• Visto il regolare insediamento il giorno 18 novembre 2021 h. 17,30; 

• Visto il punto n. 1 all’ordine del giorno; 

• Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

• Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 

• Visto il proprio verbale del C.d.I. del 18/11/2021; 
 

dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità 
 

l’approvazione del verbale del Consiglio di Istituto del 15/10/2021 
 

Avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso 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 T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 
                Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.d.I.  
               Antonio Merante                                                                 Fulvio Cocchi 

 
 

Si attesta che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 416  
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DELIBERA C.d.I.  149/2 DEL 18 ottobre 2021 

 

• Visto il C.d.I. debitamente convocato lettera del 12/11/2021, protocollo n. 9861/U; 

• Visto il regolare insediamento il giorno 18 novembre 2021 h. 17,30; 

• Visto il punto n. 2 all’ordine del giorno; 

• Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

• Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 

• Visto il proprio verbale del C.d.I. del 18/11/2021; 
 

 
 

dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità 

 

 l’assunzione a Bilancio del Progetto PON Digital board (13.1.2A FESRPON – LO – 2021- 195) 
 

 

 
Riepilogo moduli richiesti 

Sottoazione Modulo Importo Importo progetto 

13.1.2A - Digital 

board: 

trasformazione 

digitale nella 

didattica e 

nell'organizzazione 

Monitor digitali per la didattica: Monitor 

digitali interattivi per la didattica 

€ 88.017,60 € 88.017,60 

13.1.2A - Digital 

board: 

trasformazione 

digitale nella 

didattica e 

nell'organizzazione 

Digitalizzazione amministrativa: 

Digitalizzazione amministrativa 

€ 6.624,98 € 6.624,98 

 Totale forniture € 94.642,58  

 Totale Spese Generali € 6.040,99  

 Totale Progetto € 100.683,57 € 100.683,60 

 TOTALE PIANO € 100.683,57 € 100.683,60 
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Avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso 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 T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 
                Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.d.I.  
               Antonio Merante                                                                 Fulvio Cocchi 

 
 

Si attesta che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 416  
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DELIBERA C.d.I.  149/3 DEL 15 ottobre 2021 

 

• Visto il C.d.I. debitamente convocato lettera del 12/11/2021, protocollo n. 9861/U; 

• Visto il regolare insediamento il giorno 18 novembre 2021 h. 17,30; 

• Visto il punto n. 3 all’ordine del giorno; 

• Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

• Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 

• Visto il proprio verbale del C.d.I. del 18/11/2021; 
 

 
 

dopo la discussione il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità 

 

 l’assunzione a Bilancio del Progetto PON Digital board (13.1.2A FESRPON – LO – 2021- 195) 
 

 

 
Riepilogo moduli richiesti 

Sottoazione Modulo Importo Importo progetto 

13.1.2A - Digital 

board: 

trasformazione 

digitale nella 

didattica e 

nell'organizzazione 

Monitor digitali per la didattica: Monitor 

digitali interattivi per la didattica 

€ 88.017,60 € 88.017,60 

13.1.2A - Digital 

board: 

trasformazione 

digitale nella 

didattica e 

nell'organizzazione 

Digitalizzazione amministrativa: 

Digitalizzazione amministrativa 

€ 6.624,98 € 6.624,98 

 Totale forniture € 94.642,58  

 Totale Spese Generali € 6.040,99  

 Totale Progetto € 100.683,57 € 100.683,60 

 TOTALE PIANO € 100.683,57 € 100.683,60 
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Avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso 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 T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 
                Il Segretario                                                                                                Il Presidente del C.d.I.  
               Antonio Merante                                                                 Fulvio Cocchi 

 
 

Si attesta che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 416  
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