
 

 1 

 

Delibere estratte dal Verbale del CONSIGLIO DI ISTITUTO – SEDUTA DEL 21/09/2021 

 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Il giorno 21 settembre 2021 alle ore 14,30, in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet, 

si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera - Servizi Commerciali di Assisi, convocato in termini di urgenza con nota Prot. n.12179 del 20 

settembre 2021, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

…omissis… 

 

6. Ratifica candidatura progetto PON FESR Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione – Avviso 28966 del 06/09/2021; 

 

…omissis… 

Risultano presenti/assenti alla seduta: 

 

n. prog. Cognome e nome  Componente  Presenti Assenti 

1 Tagliaferri Bianca Maria Dirigente Scolastico X  

2 Buratti  Donatella Rappr. genitori  X 

3 Angelucci  Mario Rappr. genitori – Presidente  X  

5 Brufani  Paolo Rappr. docenti X  

6 Bruognolo Licia Rappr. docenti X  

7 Cozzari  Carla Rappr. docenti X  

8 Cruciani Rita Rappr. docenti X  

9 Apostolico Claudia Rappr. docenti X  

10 Ravalli Francesca Rappr. docenti X  

11 Rio  Gabriele Rappr. docenti X  

12 Martinoli  Marco Rappr. docenti  X 

14 Cecere Luca Rappr. ATA X  

                   TOTALI 10 2 

 

Partecipa alla seduta con funzioni di supporto e consulenza il D.s.g.a., Dott.ssa Marilena Ballarani. 

Verbalizza la seduta la Prof.ssa Rita Cruciani. 

…omissis... 

 

La riunione viene quindi presieduta dal vicepresidente Mario Angelucci, il quale, verificata l’esistenza del 

numero legale, dichiara valida la seduta stessa.  

Il presidente del Consiglio di Istituto dopo aver salutato i presenti passa all’esame dei punti posti all’ordine 

del giorno. 

...omissis… 

 

Punto 6 - Ratifica candidatura progetto PON FESR Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966 del 06/09/2021 

 

…omissis… 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Visto   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto    il D.I. n. 129 del 28/08/2018 
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 07/01/2019 con la quale è stato adottato il PTOF per 

il triennio 2018/2021; 

Vista  l’avviso del M.I. n. 28966 del 06/09/2021 PON FESR React Eu Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21/05/2021 di adesione in via generale alle azioni di 

cui al PNSD e di cui al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e Ambienti 

per l’Apprendimento” Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR), dando pieno mandato al 

Dirigente Scolastico di inviare le candidature all’esito delle valutazioni dei referenti di progetto 

e/o delle commissioni all’uopo costituite sull’opportunità di partecipazione effettiva alle singole 

azioni e sulla coerenza delle singole azioni con il PTOF;   

Vista la candidatura n. 1065024 per la partecipazione al progetto;   

Vista  la delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 20/09/2021 di ratifica delle candidature ai progetti 

PON; 

con il voto unanime dei presenti 

 

delibera (n. 6) 

di ratificare la presentazione della candidatura per la partecipazione al progetto di cui all’avviso del M.I. n. 

28966 del 06/09/2021 PON FESR React Eu Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro 
il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

…omissis… 

 

Assisi, lì 21 settembre 2021 

 

 

 

F.to Il Segretario verbalizzante                     F.to  Il Vicepresidente del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Rita Cruciani                                  Sig. Mario Angelucci 


