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Si affigge all’albo dell’istituto Comprensivo la 

 

Delibera n. 37 
approvata nella riunione del Consiglio d’Istituto del giorno 30 
giugno 2015 riguardante il Programma Operativo Nazionale 
(PON) “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. 

 

 
 
 

 
 
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (Prof.ssa Monica Meroni ) 
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Delibera n. 37 del giorno 30 giugno 2015 
Il Consiglio d’Istituto 

 

Riunitosi a seguito della lettera di convocazione del 18 febbraio con Prot. 1077/A14 C il giorno 
23/03/2015 presieduta dalla Sig.ra Rosa Mariani, segretario insegnante Bianchi Donatella. 
Sono presenti:Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Meroni Monica;Per la componente docenti: Besana, Bianchi, 

Cipollone, Erba, Gulisano, Noro;Per la componente genitori: Carrera, Chiaravallotti, Mariani, Motta, 
Osnago;Per la componente ATA: Rossano Pina 
Risultano assenti i Sig.ri: Fumagalli Annalisa,Doretto, Marinoni, Passoni, Tavormina 

 

 

 

 

 

-considerato che il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 fornisce alle scuole italiane la 

possibilità di accedere alle risorse comunitarie per migliorare il sistema nel suo 
complesso; 
-considerate le informazioni fornite dal MIUR al “Forum della Pubblica 

mministrazione” il 27 maggio 2015 e disponibili nel portale internet “Forum PA – 
Iniziative”; 

-vista la nota MIUR prot. 5158 del 14 aprile 2015 “Presentazione del quadro di 
riferimento e delle linee di intervento sul territorio”; 

-vista la nota MIUR prot. 5159 del 14 aprile 2015 “Prime indicazioni operative” 
-vista la delibera del collegio dei docenti che individua la necessità di aderire al PON 
per potenziare le infrastrutture tecnologiche  Wifi/ Wlan  

delibera 
all’unanimità dei voti, espressi in modo palese, di esprimere parere positivo alla 

partecipazione dell’Istituto Comprensivo al “Programma Operativo Nazionale (PON) – 
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

  La Segretaria                                                                                 La Presidente 

Ins.te Donatella Bianchi                                                                        Sig.ra Rosa Mariani 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14,  comma n. 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 

stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


