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Prot. N. 2613/ C16A del 21.04.2016

APPROVAZIONE E ADESIONE PROGETTO
DELIBERA n.2511/ C14 C del 21.04.2016
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Delibera C.I. - Impegno di spesa.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
In riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca,approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952 del 17/12/2014.
Visti:
•Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
• CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
• Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le
spese relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio.
• D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso del
mezzo proprio. Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot.
89530 del 22/10/2010;
• Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modificazioni ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni;
• Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
• Nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
• Avviso Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.
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Tenuto conto che in base alle risorse disponibili a valere sull’Asse II del PON, è stata
approvata con graduatoria definitiva prot. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016,
pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali la programmazione 2014/2020, e individuati i
Progetti progetti finanziabili tra i quali quello dell’IIS Manfredi- Tanari di Bologna
Appresa la delibera del Collegio Docenti del Prot. n.6177 /C23F del 22.10.2015
DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI di partecipazione al progetto in
oggetto;
Sentito il Dirigente scolastico che ne ha illustrato la struttura complessiva del progetto e i
seguenti motivi:
-l’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in oggetto, si realizza
attraverso le seguenti attività:
• potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento
dell’Istituto I.S. Manfredi- Tanari di Bologna in stretto legame con l’edilizia scolastica per
la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità
dell’educazione nell’era digitale;
• potenziamento delle dotazioni tecnologiche in tutte le aule ai fini di un progressivo
miglioramento Know- how caratterizzante il processo insegnamento/ apprendimento a
livello interattivo.
• sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola
Digitale, al processo di digitalizzazione della scuola
P.Q.M.
Sopra esposti, conclusasi la discussione, la proposta così illustrata posta ai voti in modo
palese, DELIBERA L’ADESIONE AL PROGETTO Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave all’unanimità dei presenti.
L'importo complessivo del progetto relativo all’impegno di spesa viene evidenziato nella tabella
sottostante:
Sottoazione

Codice identificativo progetto1

Titolo Progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-104

AULE M.A.V. MULTIMEDIALI, ATTUALI E
VIRTUALI

Il Presidente del C.I.
Dott.ssa VEZZANI SABRINA

Importo
autorizzato
forniture
€ 18.500,00

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 1.490,00

Il Docente Verbalizzante
Prof. MASCARO GIOVANNI
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Totale
autorizzato
progetto
€ 19.990,00
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