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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5 

Il giorno 26/04/2016, alle ore 13:40, in Oristano, via Amsicora, sede della scuola primaria, si sono 

riuniti i componenti del Consiglio di Istituto: 

- Omissis - 

per discutere e deliberare in merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1  

1. Lettura verbale seduta precedente. 

2. Approvazione Progetto FSE – PON  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 – Asse II infrastrutture per l’istruzione – FESR obiettivo 

specifico 10.8 azione 10.8.1  sottoazione A3 Ambienti  Multimediali. 

3. Varie ed eventuali.      

Assume la presidenza dell'Assemblea la Dirigente Dott.ssa Pasqualina Saba, che 

 

CONSTATA E DA' ATTO 

che sono assenti  i componenti sotto riportati e precisamente: 

- Omissis - 

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 

Condiviso il verbale della seduta precedente, si è passati al punto due dell’O.dG.: Approvazione 

Progetto FSE – PON  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – 

Asse II infrastrutture per l’istruzione – FESR obiettivo specifico 10.8 azione 10.8.1  sottoazione A3 

Ambienti  Multimediali. 

Prende la parola la Dirigente Scolastica la quale comunica che con nota prot. n. 5882 del 

30/03/2016, il Miur Ufficio IV ha autorizzato il progetto FSE PON 2014-2020 Asse II Obiettivo 

specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Ambienti digitali” per € 22.000,00. Codice identificativo del progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 

Nel dettaglio, con il progetto, sono stati chiesti due moduli: 



A – n. 1 Laboratorio mobile che prevede l’acquisto di n. 31 tablet, un notebook, uno schermo 

interattivo e una stampante multifunzione e un box mobile - € 18.200,00 

B – n. 1 Sistema di Segreteria on line per interagire maggiormente con le famiglie predisponendo 

l’acquisto di due pc con monitor e uno scanner documentale - € 1.820,00 

Inoltre si sosterranno spese generali di progettazione, collaudo, generali, per addestramento e di 

pubblicità per € 1.980,00. 

A seguito della presente autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto alla realizzazione del 

progetto, la Scuola si attiverà per procedere alla nomina di un progettista con il compito di stilare il 

capitolato tecnico, la nomina del collaudatore, indire il bando di gara per l’acquisto del materiale 

sopra indicato. 

Il Consiglio di Istituto 

delibera di autorizzare la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 

- Omissis - 

                                  Il Segretario                                                                  Il Presidente 

                              F.to Daniela Pes                                                           F.to Mauro Atzeni  

 

                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

               Dott.ssa Pasqualina Saba 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

          per gli effetti dell’art. 3, c. 3 D.lgs n° 39/&93. 

 


