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Ministero dell'istruzione,dell'università e della ricerca
IC "S. Andrea"

Via Locatelli 41 - 20853 Biassono (MB)
Tel : 039 490661 - Fax: 039 2497086

e-mail: iscobiassono@libero.itMIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nell'anno 2016 ilgiorno 21 del mese di aprile si è riunito ilConsiglio d'Istituto, presieduto dalla sig.ra SchiattiMaria Cristina. Dopo
aver constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito specificato:

NOMINATIVO PRESo ASS. NOMINATIVO PRES ASS
D.S. TRABATTONIMARIAGNESE X MOTIADELLI FABIO X
AGOSTONIGIGLIOLA X PORROBARBARA X
BERETTAROBERTO X ROBERTOVINCENZO X
BRAMBILLAGIOVANNI X SALVAGGIO LESLIE X
C. V.CASIRAGHIANTONELLA X SANGIORGIOMARTA X
CAPRAANTONELLA X SCHIATTI MARIA CRISTINA X
CESANATIZIANO X STELLATOMARGHERITA X
DOMINIETTOSARA X TALARICOANTONELLA X
MESIANOPAOLO X TREMOLADADANIELE X
MONTECCHIOCLARA X

VISTO il D.Lgs.n0297del 16.04.94

Il Presidente invita il Consiglio al 2° punto all' o.d.g.

OGGETTO: Fondi PON: individuazione del collaudatore.

DELIBERA n" 26
Visto il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n.44, "Il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti il PON-Programma Operativo Nazionale 20 l 4IT05M20POO l "Per la scuola

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

Vista la nota MIUR per l'Avviso pubblico AOODGEFID0012810 del15/10/15 rivolto alle istituzioni Scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali 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.

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 121 del 05/1112015, con la quale è stato deliberato di avanzare la
candidatura per l'Avviso pubblico AOODGEFID0012810 del 15/10/15 rivolto alle istituzioni Scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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.



Vista la nota del MIUR pro t. n.AOODGEFID/5889 del 30/03/16 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/15, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali. Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-319. L 'IC S. Andrea va in
digitale!;

Viste le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FESR
Vista la necessità di individuare un collaudatore per il progetto suindicato

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA

Ai fini dell'implementazione del Piano Integrato degli Interventi che permetta l'attuazione dell'utilizzo dei

fondi PON si delibera, in qualità di COLLAUDATORE, la figura del Dirigente Scolastico Prof.ssaMariagnese

Trabattoni senza oneri a carico dello Stato.

ESITO VOTAZIONE: Favorevoli all'unanimità

IL 1j. RETARIO
Anl{e

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Schiatti
1i'=~oJ_~


