
 

     

DELIBERA n.9 - APPROVAZIONE PROGETTO PON 

Il giorno 15febbraio 2022 alle ore 
Comprensivo Casale 1 “Anna d’Alençon” di via Galeotto del Carretto, 3
Consiglio di Istituto, convocato con circolare 
i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Elezione componente genitori Organo di Garanzia;
3. Donazione/Borse di studio;
4. PTOF 2022/25; 
5. Settimana europea; 
6. Fondo Minute Spese; 
7. Assicurazione e Contributo Volontario;
8. Variazione al Bilancio; 
9. Approvazione Programma Annuale 2022;

 Approvazione progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” 
FESR REACT EU

10. Regolamento di Istituto;
11. Visite d’ Istruzione; 
12. Iscrizioni A.S. 2022/23;
13. Rete Laboratori Scuola
14. Partecipazione bando For.Al. “Povertà educativa”;
15. Delega al Dirigente Scolastico per la partecipazione a Reti;
16. Progetto Erasmus+; 
17. Varie ed eventuali. 

PUNTO 9: Avviso pubblico n. 28966 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

Il Dirigente Scolastico presenta il
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
regionale (FESR) - REACT EU 
“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” - Obiettivo
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”. L’avviso è finalizzato a dotare l’Istituto di monitor touch 
screen. 

Casale Monferrato, data del Protocollo
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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

APPROVAZIONE PROGETTO PON – FESR REACT EU

alle ore 17,30, in presenza, presso i locali dell’Istituto
“Anna d’Alençon” di via Galeotto del Carretto, 3

, convocato con circolare prot. n. 821/U del10/02
i seguenti argomenti all’ordine del giorno:  

seduta precedente; 
e componente genitori Organo di Garanzia; 

Donazione/Borse di studio; 

Assicurazione e Contributo Volontario; 
 

mma Annuale 2022; 
Approvazione progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” - Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 
FESR REACT EU- “Digital board”; 

Regolamento di Istituto; 

/23; 
Laboratori Scuola-Formazione; 

Partecipazione bando For.Al. “Povertà educativa”; 
Delega al Dirigente Scolastico per la partecipazione a Reti; 

Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Il Dirigente Scolastico presenta il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

EU - Asse V - Priorità d’investimento: 13i - 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”. L’avviso è finalizzato a dotare l’Istituto di monitor touch 

 

 

Casale Monferrato, data del Protocollo 

 Sito Web 
 Albo on line 
 Atti 

REACT EU-“Digital board” 

dell’Istituto 
“Anna d’Alençon” di via Galeotto del Carretto, 3 si riunisce il 

2/2022 per discutere 

Approvazione progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella 
Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 

FESR REACT EU-“Digital board: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
Fondo europeo di sviluppo 

 (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”. L’avviso è finalizzato a dotare l’Istituto di monitor touch 
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Il Consiglio prende atto degli obiettivi specifici, delle modalità di acquisizione dei beni e 
servizi, nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola ha accesso.

Ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi il 

la partecipazione al progetto PON, avviso AOODGEFID/28966 del 06/09/2021.

 

Il Segretario    

Lilla Ciraulo    
(firma omessa ai sensi   
del D.Lgs39/93, art.3 c.2)    

prende atto degli obiettivi specifici, delle modalità di acquisizione dei beni e 
nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola ha accesso. 

Ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi il Consiglio di Istituto

DELIBERA 

tecipazione al progetto PON, avviso AOODGEFID/28966 del 06/09/2021.

     Il Presidente

     Claudia Bosa
     (firma omessa ai sensi
     del D.Lgs 39/93, art.3 c.2)
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onsiglio di Istituto 
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