
  

DELIBERA N. 2CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15.11. 2021 
 
Il giorno 15 novembre dell’anno 2021 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio dell’Istituto comprensivo T. 
Grossi, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

... omissis … 
 

Punto 5 Acquisizione in bilancio per finanziamento del Progetto PON FESR REACT EU 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, il Consiglio si è svolto tramite collegamento da remoto 
mediante la piattaforma Google Meet attraverso link inviato ai partecipanti. 

 
Assume il ruolo di Presidente del Consiglio di Istituto la Sig.ra Pierina Ciocca, la quale chiama a 
svolgere la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere il Prof. Galli Dario che accetta.  
 
Il Dirigente scolastico comunica che il contributo assegnato è di € € 70.040,74 di cui € 700,40 per le spese 

di progettazione; € 2.101,22 per le spese organizzative e gestionali;) € 700,40 per le spese di pubblicità; € 

700,40 per le spese di collaudo e regolare esecuzione. Le spese per le forniture sono pari a € 65.838,32 di 

cui € 61.229,64 per l’acquisto di Monitor digitali interattivi per la didattica e € 4.608,68 per la 

digitalizzazione amministrativa.  

 
Il Consiglio d'Istituto 

Sentito il Dirigente Scolastico 
Sentito il parere dei presenti  
 

autorizza 
l’assunzione in bilancio della scuola del progetto PON FESR REACT EU Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

 
Il segretario verbalizzante     La Presidente del Consiglio di Istituto 
    F.to Prof. Galli Dario               F.to Sig.ra Pierina Ciocca 
   
 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia 
 

La sottoscritta Annalisa Settimio Dirigente scolastico certifica che copia della presente delibera viene 
affissa sul sito web della scuola alla sezione: Scuola/Consiglio di istituto/Delibere del Consiglio di 
Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annalisa Settimio  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate,il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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