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Prot.n. 2137/IIA  del 17/05/2016    ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

        AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

        AL DIRETTORE SGA 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 4 
 

L’anno duemilasedici, addì 28 del mese di aprile alle ore 17,00 nella sala docenti del plesso di Via 

della Fonte Meravigliosa dell’Istituto Comprensivo Domenico Purificato di Roma si è riunito il 

Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture: 

delibera; 

2) Regolamento di Istituto Fondo minute spese: delibera; 

3) Provvedimento di assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata per il 

progetto finanziato a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: Codice identificativo del 

progetto 10.8.1.A3 – FESRPON - LA-2015-93: delibera; 

4) criteri di valutazione per il bando per l’individuazione del progettista relativo al progetto 

finanziato dall’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali: Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3 – 

FESRPON - LA-2015-93: delibera; 

5) criteri di valutazione per il bando per l’individuazione del collaudatore relativo al 

progetto finanziato dall’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: Codice identificativo del progetto 

10.8.1.A3 – FESRPON - LA-2015-93: delibera; 

6) Ripartizione FIS (Fondo dell’Istituzione Scolastica) a.s. 2015/16: delibera; 

7) Variazioni al Programma Annuale 2016: delibera; 

8) Aggiornamento dello stato dei plessi (strumento di rilevazione delle necessità); 

9) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico Manuela Fini; 

i docenti: Salvucci Franca, Orefice Natalina, Guiso Anna, 

il personale ATA: Cerni Flora; Cesari Tiziana 

i genitori: La Marca Floriana, Ferraguzzi Marcello, Demofonti Laura, Pisani Roberta, dalle ore 
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18.30 Fantauzzi Fernando Stelvio, dalle ore 18,55 Reynoso Fernando 

Risultano assenti: 

i docenti: Salvioni Adriana, Cogotti Gianfranca, Caltagirone Maria Carla, Dukic Mila, Lo Grasso 

Maria Provvidenza; 

i genitori: Arista Elena, Fantauzzi Fernando Stelvio fino alle 18.30, Reynoso Fernando fino alle 

18,55, Marra Alessandra 

il personale ATA:  

Riconosciuta la validità della riunione, il Presidente Floriana La Marca dichiara aperta la seduta, 

funge da segretario il consigliere Marcello Ferraguzzi 

 

OMISSIS 

 

Punto 3 o.d.g.: Provvedimento di assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata 

per il progetto finanziato a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: Codice identificativo del 

progetto 10.8.1.A3 – FESRPON - LA-2015-93 

 

Il Dirigente scolastico comunica che con Prot. n.  AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 è stata 

notificata all’Istituto Scolastico l’Autorizzazione progetto, codice identificativo 10.8.1.A3 – 

FESRPON - LA-2015-93, e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, per la realizzazione di ambienti digitali - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Premialità Obiettivi di servizio – Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 

79 del 2012. Il Consiglio di istituto prende atto del finanziamento pari a € 26.000,00. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 avente per 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. - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Premialità Obiettivi di servizio – Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex 

delibera CIPE n. 79 del 2012. 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali” 
 

DELIBERA N°12/2016 

 

all’unanimità il provvedimento di assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata per i 

progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla 



realizzazione di ambienti digitali: Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3 – FESRPON - LA-

2015-93. Pertanto si procede alla formale assunzione al Programma Annuale E.F.2016 della somma 

autorizzata per il seguente progetto FESR: 
Sottoazione Codice identificativo  

Progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

Spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3   10.8.1.A3-FESRPON-

LA-2015- 93 

PURIFICATO 3.0: 

nuovi ambienti per 

una nuova didattica 

€ 23.163,28 € 2.863,72 € 26.000,00 

 

L’importo suddetto sarà iscritto nelle Entrate del P.A.2016 – Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti 

territoriali o altre istituzioni pubbliche” Voce 01 “Finanziamenti UE” nel progetto P19 “Ambienti 

digitali”, nell'apposito progetto “Purificato 3.0: nuovi ambienti per una nuova didattica”. 

 

OMISSIS 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Consiglio termina alle ore 20,30. 

 

      Il Segretario              Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Marcello Ferraguzzi                                                 Floriana La Marca 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         PROF.SSA MANUELA FINI 
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