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DELIBERA N. 21/2020 DEL 21/09/2020 estratto dal verbale n. 4 

Oggetto: APPROVAZIONE PON PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE                      

SECONDARIE DI I E DI II GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI AVVISO n. 19146 DEL 06/07/2020. 

Il giorno 21 settembre 2020 alle ore 18:00, presso l’Istituto Comprensivo F. Marro di Villar Perosa si è riunito in 
seduta ordinaria il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con lettera Prot. N. 3526/II.1 del 16/09/2020 
notificato tramite posta elettronica, per discutere il seguente ordine del giorno:   

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Orari di funzionamento degli uffici di segreteria e chiusure pre-festive a.s. 2020/2021  
3. Approvazione PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici - avviso: 19146 del 06/07/2020 
4. Informativa organizzazione COVID-19: entrate, uscite, docenti, orari tempo pieno, orari mensa, acquisto borracce, 
regole varie…  
5. Aggiornamento patto di corresponsabilità,  
6. Scuola infanzia: gestione della nanna e dell'orario pomeridiano alle materne,  
7. Varie ed eventuali 
8. Attività di nuoto in orario scolastico per la scuola di Porte e di Pinasca 
9. Modifica Regolamento d’Istituto per le uscite sul territorio. 
 
Presenti: Balmas Paola Luisa, Bolzonella Monica, Gargantini Gabriella, Giusti Francesco, Orlando Rosetta, 
Polliotto Marina, Canone Davide, Colombari Alessia, Gennuso Emanuela, Pascal Sara, Porta Elisa, Polliotti Ilaria 
Paola, Siciliano Isabella;                                                                                                                                                  
Assenti: Micol Stefania, Crusca Lucio 

Assume le funzioni di segretario la Sig.ra Marina Polliotto, il Presidente Sig. Canone Davide, riconosciuta la validità 
dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il punto n. 3 

dell’ordine del giorno: Approvazione PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 
e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - avviso: 19146 del 06/07/2020 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali relativo all’avviso PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.” 

VISTA la comunicazione di autorizzazione del progetto nota Prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 
dell’autorità di gestione del PON ”Per la scuola–Competenze e Ambienti per apprendimento” 2014/2020; 
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VISTO che il progetto finanziato prevede che le risorse messe a disposizione debbano essere destinate 
all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti 
che ne abbiano necessità in coerenza  con la sottoazione 10.2.2A del  PON come indicato di seguito: 

 

 

Preso atto degli obiettivi specifici, delle modalità di acquisizione dei beni e servizi nonché dell’entità dei 

finanziamenti cui la scuola ha avuto accesso, ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi, all’unanimità 

DELIBERA 

- l’approvazione del progetto PON codice 10.2.2A FSEPON-PI-2020-239, denominato “Tutti per i libri, i libri per 

tutti ”; importo autorizzato progetto € 10.823,53. 

- di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito web del presente atto. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del DPR 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 T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

     IL SEGRETARIO DEL C.I.                                              IL PRESIDENTE DEL C.I. 

Ins. Stefania MICOL                                              Davide CANONE  

 

Si attesta che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo della direzione per 15 giorni 
consecutivi quale allegato al verbale della presente riunione (ai sensi dell’art. 43, punto 1, del D.L.vo 16/04/94 n. 
297).   

           IL D.S.G.A.                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
      Laura BLEYNAT                                                                                                      Linda ZAMBON 
 

(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto - Azione posta a bando (progetto) Tipo di intervento (modulo) 

10.2.2A - Competenze di base  Acquisizione supporti didattici disciplinari  
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