
 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
              L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di 

febbraio, alle ore 18.00 tramite Web Conference in Hangouts-Meet, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto regolarmente convocato con avvisi in data 

09-02-2022 prot. n. 0001573 tempestivamente notificati. 

 

 

Il signor Larocca Marco, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio di Istituto, assistito dal segretario designato Trimboli 

Natascia, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la 

validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

trattazione, secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno, 

l’argomento suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “POLO EST” di Lumezzane 

 Delibera n. 32/a.s.2021-22 

Oggetto: 

3. Fondi strutturali europei – PON 
“Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 
“2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per 
l’apprendimento “2014-2020. Asse 
I –Istruzione – Obiettivi specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.01.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 
prot. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle 
competenze per l’aggregazione e 
la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza 
Covid – 19 (Apprendimento e 
socialità – Codice identificativo 
progetto 10.1.1 - FSEPON-LO-2021-
3: RINUNCIA PROGETTO (CUP 
C33D21003840001) 

 

Lumezzane, lì 14.02.2022 

 
IL SEGRETARIO 

(Trimboli Natascia) 

 
VISTO: 

IL PRESIDENTE 

(Larocca Marco) 

 
Questa deliberazione è stata 

pubblicata in copia all’albo della 

scuola 

dal 31/03/2022 

al 01/05/2022 
 

Lumezzane, il 14.02.2022 

 
IL SEGRETARIO 

(Trimboli Natascia) 
VISTO: 

IL PRESIDENTE 

(Larocca Marco) 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 9707 del 27/04/2021 – FSE finalizzato 

alla realizzazione di percorsi educativi   volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid- 19. PON “Per la scuola,competenze e ambienti di 

apprendimento 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione 

Obiettivi specifici 10.1,10.2 e 10.3 – azioni 10.0.0, 102.2 e 10.3.1; 

 
VISTA la nota del MI n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio; 

 

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione scolastica “Una scuola 

accogliente”  e  presentato con candidatura n. 10507 del 19/085/2021; 

 

VISTA la nota Mi prot. 17355 del 1° giugno 2021 con cui sono state pubblicata sulla 

pagina web dedicata al PON “Per la scuola” 2014-202 le graduatorie regionali 

definitive; 

 

VISTA la nota Mi prot. AOODGEFID/17515 del 4 giugno 2021 con cui sono stati 

autorizzati formalmente tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-17661 DEL 07/06/2021 autorizzativa della singola 

istituzione scolastica; 

 

CONSIDERATO che l’I.C. Polo est di Lumezzane nell’a.s. 2021/2022 è impegnato 

nell’organizzazione, attuazione e gestione amministrativa dei seguenti PON 

FERS: 

-          Azione 13.1.2A - FERSPON – LO-2022 – 99 – Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

avviso 43830 del 11/11/2021- FESR REACT EU – “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’ organizzazione”. Riapertura termini 

Avviso 28966; 

-          Azione 13.1.1° - FESRPON-LO-2021-246- Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici. avviso 20480 del 20/07/2021 – FESR REACT 

EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

 

CONSIDERATO  il notevole aumento delle incombenze nella gestione di tutte le pratiche 

amministrative e organizzative connesse alla situazione di emergenza sanitaria 

nel contesto scolastico; 

 

TENUTO 
CONTO  

che l’attuale FF D.S.G.A. Massimo Oriti è al suo primo incarico in una 

amministrazione pubblica; 

 



CONSIDERATO che codesta Istituzione scolastica nell’ambito delle risorse finalizzate alla 

realizzazione delle macro – fasi del “Piano scuola estate. Un ponte per un nuovo 

inizio” ha già utilizzato le seguenti linee di finanziamento: 

-          D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (art. 31, comma 6); 

-          D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) 

e dunque già portato a compimento le azioni progettuali inerenti ai finanziamenti 

suddetti; 

 

CONSIDERATO che non sono stati ancora individuati gli alunni destinatari del progetto; 

 

 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

presenti e votanti n. 13 

favorevoli n. 13 
astenuti                   n.  0 

contrari                    n. 0 

 
 

DELIBERA 

 

LA RINUNCIA AL PROGETTO Fondi strutturali europei – PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento “2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “2014-2020. Asse I –Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 

10.01.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19 (Apprendimento e socialità – Codice 

identificativo progetto 10.1.1 - FSEPON-LO-2021-3  (CUP C33D21003840001). 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

Natascia Trimboli Marco Larocca 

 
 


