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L’anno 2021, addì 28 del mese di maggio, alle ore 18,30., con modalità a distanza, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

regolarmente convocato in data 19 maggio per discutere il seguente ordine del giorno:  

,,,,,,, omississ ,,,,,, 

AVVISO PUBBLICO  

 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 

 

Progetto: L’officina del successo  

DELIBERA N. 4   

VISTO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) 

del D.M. n. 48/2021, diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative 

proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 

2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione;  

 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa che questa Istituzione Scolastica ha elaborato e che in tale 

documento vengono manifestate esigenze coerenti con il Progetto PON; 

VISTO l'art.10 del Dlgs 297/1994 e le disposizioni del MIUR attualmente vigente; 

 

VISTO il DPR 275/99 relativo al Regolamento sull'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche; 

 

 Il Consiglio di Istituto, dopo aver ascoltato la presentazione fatta dal Dirigente Scolastico,  

 

DELIBERA 

all'unanimità di approvare l'adesione al Progetto da parte dell'Istituzione scolastica secondo le modalità stabilite 

dal bando.  

Questa Istituzione Scolastica, provvederà agli adempimenti successivi, nella persona del Dirigente Scolastico 

secondo quanto previsto dal presente AVVISO. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  

 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annalisa Settimio 

 
(firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 


