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ESTRATTO DEL VERBALE
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14/06/2018
DELIBERA N° 9/2018 – PROT. N. 3059 2/2/C
Alle ore 17.30 del 14/06/2018 presso l’aula 102 dell’ITIS Q.SELLA di Biella si riunisce il
Consiglio di Istituto, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

OMISSIS

7

Accettazione e acquisizione a bilancio progetto “Progetto PON 2014-2020 Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi - Laboratori professionalizzanti”

OMISSIS
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico Prof. Gianluca Spagnolo
- Componente genitori
Garella
Chiappo
Poli
- Componente Docenti
Bruno Enrico
Soppeno Marina
Borchia Roberto
Ghirardi Marco
Comoglio Adriana
Martinelli Maria Luisa
- Componente A.T.A.
Nessun presente
- Componente studenti
Nessun presente
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OMISSIS
Punto 7
Il Consiglio d’istituto dell’ITI “Q. Sella” di Biella
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

CONSIDERATO CHE

VISTA

il Dlgs.297/94
il DPR 275/1999 Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. - Avviso pubblico
inserito nel quadro del programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
successive note di correzione e precisazione..
l’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata nelle sotto-azioni
10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue,
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo
ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei
artistici e per gli istituti tecnici e professionali”, si realizza, coerentemente
con la strategia “Europa 2020”, il Piano Nazionale Impresa 4.0 e con il FESR –
Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione, attraverso l’Avviso di cui sopra che
consente alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, di
presentare specifiche proposte progettuali al fine di:
• realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base nelle scuole del secondo ciclo di
istruzione (lingue, matematica, scienze, ecc.) dotati di strumentazioni
all’avanguardia e che favoriscano e potenzino l’apprendimento delle
competenze chiave richieste dal mercato del lavoro;
• realizzare/riqualificare e aggiornare , in chiave digitale, laboratori
professionalizzanti, per gli istituti tecnici e professionali e per licei
artistici, con l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che
possano favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze
professionali richieste dal mercato del lavoro .
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9905 del 20/04/2018 di autorizzazione
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del progetto Progetto PON 2014-2020 "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" – Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PI2018-45

DELIBERA
•

•

di accettare e autorizzare il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-45 per € 99.997,81
finalizzato alla realizzazione di un nuovo Laboratorio integrato multidisciplinare di
automazione, autorizzato con nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/10010 del 20/04/2018
della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Uff. IV del
MIUR;
di iscrivere i predetti finanziamenti pari a € 99.997,81 nelle ENTRATE, Aggregato 04 - Voce
01 del Programma Annuale 2018 e nelle USCITE la creazione nel programma annuale 2018
del progetto P47 “Progetto PON 2014-2020 " Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
professionalizzanti" finanziato per € 99.997,81 con Unione Europea.

- Laboratori

OMISSIS
Alle 19.00 la seduta è tolta
IL SEGRETARIO DEL C.D.I.
Prof. Enrico BRUNO

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
Sig. Giancarlo POLI

PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluca SPAGNOLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

