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 Estratto del verbale n. 3 
 

...OMISSIS… 

 

Delibera n. 11 Integrazione PTOF 2021-2022 – Progetto PON FESR Digital Board trasformazione 

digitale nella didattica e nella organizzazione 

Il Consiglio di Istituto 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.72 del 26/04/2021 con il quale è stato deliberato la 

candidatura a progetti PON FESR-FES; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 16/11/2021 con il quale è stato deliberato l’adozione 

del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/18 del 03.01.2021 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica 

è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/12/2022 il progetto, “Digital Board trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” 13.1.2A FESR PON –LA-2022-30   pari ad € 

72.959,12 così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola. 

VISTA  la delibera n. 2 del 25/01/2022 del Collegio dei docenti con il quale ha deliberato di elaborare 

l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022 inserendo, 

nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto Digital Board trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 13.1.2A FESR PON –LA-2022-30   pari ad € 72.959,12 di cui 

all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

CONSIDERATO che l’elaborazione dell’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 

scolastico 2021/2022 del Collegio dei docenti è coerente con gli indirizzi e le scelte di cui alla 

delibera n. 78 del 16.11.2021 del Consiglio d’Istituto;   

CONSIDERATO che occorre procedere all’adozione dell’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa 

per l’anno scolastico 2021/2022; 

SENTITO il Dirigente Scolastico  

DOPO ampio dibattito 

D E L I B E R A  

all’unanimità di adottare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022 

inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto Digital Board trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” 13.1.2A FESR PON –LA-2022-30   pari ad € 72.959,12 con 

delibera n. 11 
 

           Il Segretario verbalizzante        Il Presidente del CdI 

               Giulia D’Agostino        Andrea Cardi 

 

 

 

 


