
 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5  DELL' 08 OTTOBRE 2020 
  

OGGETTO: Modifica al P.A. E.F.  2020 – Decreto di assunzione a bilancio somma riferita al progetto  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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. 

Avviso prot.  19146 del 06/07/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5  

TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"  

CUP: E91D20000250001 

 

In data giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 18.00, sulla piattaforma GMeet, si riunisce il Consiglio di Istituto per  

trattare i seguenti punti in o.d.g.:  

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. Presa d’atto dell’Adesione, autorizzazione variazione P.A. e inserimento a PTOF  del  progetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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. Autorizzazione – progetto ‘Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza 

ostacoli’ (10.2.2A-FSEPON-EM2020-5) 

4. OMISSIS 

5. OMISSIS 

6. OMISSIS 

7. OMISSIS 

8. OMISSIS 

9. OMISSIS 

 

Sono presenti, oltre al DS Alda Barbi, i docenti Lusetti, Carbonieri, Morelli, Mistrorigo, Papi; gli studenti 

Moscol e Losi; i genitori Vuletich e Benzi. Sono assenti i genitori Mestieri e Aleotti, il sig. De Leonardis 

Luigi (componente ATA, trasferito in altra scuola), la sig.ra Podimani (ATA), gli studenti Musaj e Mondini e 

i docenti Fiore, Majni, Bernardi. E’ presente anche il DSGA, dott.ssa Mirella Spaggiari. 

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI” 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 

MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 
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Riconosciuta la validità dell’adunanza, il DS dichiara aperta la riunione. Presiede il consiglio il Sig. Vuletich 

e funge da segretaria la Prof.ssa Papi. 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’ Avviso pubblico AOODGEFID 19146  del 06/07/2020 “ Per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 Delibera del Consiglio di istituto nr. 42 del 09-12-2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2020; 

Vista           la lettera di autorizzazione prot. 27758 del 02/09/2020 che notifica l’avvenuto scorrimento della 

graduatoria relativa ai progetti, con inserimento tra i progetti autorizzati il progetto "Oltre i 

banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza  ostacoli"  presentato dal Liceo 

Scientifico M. Fanti di Carpi; 

Vista la lettera prot    n. 28319  del  10/09/2020  di autorizzazione al progetto; 

Considerato che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2020 onde 

consentire l’avvio delle attività programmate; 

Visto l’art.  4 comma 4, art. 5 comma 5 ,  art. 10 comma 5 del  D.I. 129/2018; 

 

DECRETA 

 

all' unanimità di apportare al Programma Annuale E.F. 2020 la seguente modifica: l’assunzione formale a 

bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 dei fondi relativi al progetto 

PON – FSE di cui all’avviso prot. AOODGEFID 19146  del 06/07/2020   identificato dal codice 10.2.2A-

FSEPON-EM-2020-5  autorizzato con nota prot. AOODGEFID/28319 del  10/09/2020  come di seguito 

precisato: 

 

ENTRATE Modello A USCITE Modello A 

Aggregato 01-  

Finanziamenti dall’ 

Unione Europea  liv.1- 

aggregato  – 02  

Fondi europei di 

sviluppo regionale  

FESR  liv. 2 – voce 

sottovoce “ Pon per la 

Scuola (FDR POC) liv. 3   

Importo  € 49.411,76 Attività( liv. 1 ) A03 

Didattica(liv. 2 ) voce 

destinazione ( liv. 3 ) “ 

Smart class Avviso 

19146 

Importo  € 49.411,76  

per  

Acquisizione supporti 

didattici disciplinari: 

Didattica per tutti per un 

apprendimento con e 

senza i banchi 

 

Per il Progetto vengono predisposti la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) e il modello Sintesi POF – 

progetto previsti dall’art. 5, comma 5 D.I. 129/2018. (Delibere n. 32/20 e n. 33/20) 

 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto , pubblicato all’albo 

dell’Istituzione Scolastica, pubblicato all’albo pretorio on line,  pubblicato nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito dell’istituzione scolastica . 

 

 OMISSIS 

  
Terminata la trattazione dei punti dell’O.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.45. 
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Il Presidente C.d.I                                                                       La segretaria C.d.i. 

   Mario Vuletich                                                                                      Cristiana Papi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993              ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 

 

 

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 

della L. 190 /2012, viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola 

www.liceofanti.it contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online. 

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse 

entro il 15 esimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la 

delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

     Alda Barbi  
    

        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,   
                                                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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