
 
 

 

 

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. 36/a.s.2021-22 

Oggetto: 
7. Fondi strutturali Europei – 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – 

Azione 10.8.6 – “Azioni per 

l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire 

l’attività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” - 

Radiazione di euro 7,29. 

 

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 

 

VISTA la Relazione del Direttore SGA di Radiazione di alcuni residui attivi 

VISTA la situazione finanziaria 

VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 

 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

presenti e votanti n. 13 

favorevoli n. 13 
astenuti                   n.  0 

contrari                    n. 0 

 
 

DELIBERA 

 

La radiazione di euro 7,29 per i fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

– “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo (PON FESR “SMART CLASS” avviso 4878/2020 – 10.8.6A - FESRPON-LO-2020-

171”). 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

Natascia Trimboli Marco Larocca 

 
 


