
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale "C.B. Castiglion i"

Via C. d'Ampezzo, 216 - 21043 - Castiglione Olona (VA)
Tel: 0331/857394 Codice Univoco Ufficio UF12SP

C.F. 80017320120 -sìto web: www.iccastiglioneolona.edu.it e-mail Uffici:
e-mail: vaic84200b@listruzione.it; Posta certificata: vaic84200b@pec.istruzione.it

DELIBERA N. 2 - PON SMARTCLASS - ADESIONE

Il Consiglio D'Istituto, convocato in data 9/05/2020 protocollo n01363,a causadell'emergenza sanitaria, si
svolge in videoconferenza con invito su "Meet" - piattaforma GSUITE- account alunni,

Sono presenti:
PERLACOMPONENTEGENITORI:CarboneGianluigi, CrugnolaSimona,Gorla Giovanna, Nogara Francesca,
Palmieri Alessandro, Primiceri Laura,ScaramuzzaAlessandra, laccarini Francesco.
PERLACOMPONENTEDOCENTI:Barlocci Paola,BernasconiGraziella, Borghi Marisa, CeredaRaffaella,
EspositoCarmela,Maternini CKatrine, Raffaeli Serena,Vanerio Alessandra.
PERLACOMPONENTEA.T.A : BarracoConcetta Anna Maria, Ollio Roberta.
Risultano assenti:
per i docenti: nessuno.
per la componente genitori: nessuno
per il personale A.T:A : nessuno.
È presente il Dirigente ScolasticoLomurno Saverio Lucio
È presente la DSGANiniano Patrizia

Il Dirigente Scolasticoinforma che l'adesione ai PONdà la possibilità alle scuole italiane di accedere alle
risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle resedisponibili dal MIUR.

Sottopone al consiglio l'avviso prot. n. AOODGEFID/4878del 17/04/2020, emanato nell'ambito del PON /I

Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il -Infrastrutture per
l'istruzione - Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)- Realizzazionedi smart classper le scuole del
primo ciclo.

L'istituto ha presentato la propria candidatura e con nota prot. n. AOODGEFID- 10448

del 05/05/2020 il progetto presentato è stato autorizzato per l'importo complessivo di € 12.999,98 ( €
11.706,53 per le forniture e € 1.293,45 per le spesegenerali)

Il consiglio è chiamato a deliberare l'adesione ali' avviso e considerato che il progetto è stato autorizzato, a
deliberare l'inserimento nel P.A.2020 del Progetto: .

Fondo Europeodi sviluppo regionale (FESR) cod. prog. 10.8.6°- FESRPON-LO-2020-185/III DADè tratto Il

I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di di hardware e software per la didattica a distanza. LaDSGAf.t.

Niniano Patrizia comunica nello specifico quello che si intende acquistare:

24 notebook 15,6' Win10 Pro
24 laser mouse



20 licenze Microsoft Minecraft: Education 3 anni

1 tastiera wireless touch k400 plus

1 licenza Cabrì Il plus site +Cabrì 3D v2.1 site

Si delibera anche per pon

Si delibera per l'inserimento del programma annuale

Il Consiglio d'istituto

All'unanimità delibera (del.n.2) l'adesione all'awiso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.

======================================Omissis===========================================

Letto e per approvazione sottoscritto

IL SEGRETARIOCDI
Ckatrine Consuelo Maternini

~~~

IL PRESIDENTECDI
Giovanna Gorla


