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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

N. 28 del 7 aprile 2016  OGGETTO: inserimento nel POF 2015/2016 del progetto Ambienti 
digitali per lo sviluppo delle competenze, PON-FESR – Annualità 
2015/2016 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-61 
CUP C86J16000160007 

 
Il giorno 7 del mese di aprile dell’anno duemilasedici, alle ore 16:45 nei locali del teatro della scuola 
primaria, Largo Castelseprio 9, si è riunito il Collegio dei Docenti. 

 
Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Presilla. Verbalizza l’Ins. Antonia Mascia. 
Il DS dichiara aperta la seduta. Sono presenti tutti i docenti che hanno apposto la firma sull’elenco 
depositato agli atti della scuola. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti 
digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del Lazio formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno 
finanziario, con allegato elenco nel quale è compreso il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
Uff. IV del MIUR ha comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso 
l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 
AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, è stato autorizzato; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la normativa vigente; 

PRESO ATTO della votazione del Collegio dei Docenti; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 



 

 

all’unanimità di inserire nel Piano dell’offerta formativa 2015/2016 il progetto AMBIENTI DIGITALI PER LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE, PON-FESR – Annualità 2015/2016 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-
61 (codice CUP C86J16000160007), autorizzato e finanziato per € 25.999,40, relativo all’Avviso prot. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali nell’ambito dei Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99, 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 TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 

giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

             IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

F.to   Ins. Antonia Mascia      F.to   Prof.ssa Lucia Presilla 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93       dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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