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Anno Scolastico 2021-2022
Delibera n°3 del 29/09/2021
Oggetto: adesione progetto PON “Digital Board”

Il Consiglio d’Istituto riunitosi in numero legale ai sensi dell’art. 8 del DLGS 297/94, il giorno 29/09/2021 alle ore 17:30.
VISTA la normativa vigente
APPROVA ALL’UNANIMITÀ
Testo della delibera: adesione progetto PON “Digital Board”.
Le finalità del PON consistono nell’acquisto di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di
monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la
qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del
primo e del secondo ciclo, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il
processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Sono presenti tutti i componenti tranne Balestrieri Alba, Caldirola Irene, D’Arcangelo Sonia, Guglieri Maria
Piera, Lupotti Silvia.
Segretario insegnante Paola Piovano
Presidente: Simone Zoja
Presenti e votanti 12
Favorevoli 12
Contrari 0
Astenuti 0

Esito votazione

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo al Presidente del
Collegio docenti, tramite segreteria della scuola. entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva. Avverso di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, con notifica alla scuola
entro 60 gg. dalla pubblicazione della delibera e notifica al TAR entro 30 gg. dall’ultima notifica; ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.
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Pubblicazione
La presente delibera viene pubblicata all’albo
La D.S.G.A.
Milena Piccione

