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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
n° 19 del 21/05/2020 

Il giorno 21 maggio 2020, alle ore 17.00, in videoconferenza, giusta convocazione prot. n. 1848 del 
14/05/2020, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ o.d.g.:  

… omissis … 

- Progetti PON FSE – FESR; 
… omissis … 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

Achille Giuseppe Dirigente Scolastico 
Berloco Annunziata Componente personale docente 
Denora Caterina Componente personale docente 
Denora Nicola Componente personale docente 
Latronico Bruna Componente personale docente 
Lomurno Caterina Componente personale docente 
Picerno Teresa Componente personale docente 
Vicino Maria Severina Componente personale docente 
Molinari Giovanni Componente genitori 
Terrone Michela Componente genitori - Presidente 
Lorusso Teresa Componente studenti 
Maiullari Sante Componente studenti 

Presiede la seduta il presidente sig.ra Michela Terrone, verbalizza la prof.ssa Teresa Picerno.  
Il presidente, presenti 12 e assenti 7, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta.  

… omissis … 
La scuola ha aderito all’avviso 10478- FESR-Smart class - CPIA/Sezioni carcerarie Azione 10.8.6 sottoazione 10.8.6C 
Centri scolastici digitali - sezioni carcerarie, presentando un progetto destinato all’attuazione della didattica a distanza 
nella sezione carceraria, per un totale di €. 5.000,00 

… omissis … 
Il Consiglio di Istituto 

• Udita la relazione del Dirigente Scolastico; 
• Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
• con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

D E L I B E R A 

di approvare l’adesione  all’avviso 10478- FESR-Smart class - CPIA/Sezioni carcerarie Azione 10.8.6 sottoazione 
10.8.6C Centri scolastici digitali - sezioni carcerarie, con un progetto destinato all’attuazione della didattica a 
distanza nella sezione carceraria, per un totale di €. 5.000,00. 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Consiglio di Istituto da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno 
dalla data di pubblicazione sul sito 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 o 120 giorni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma	  autografa	  sostituita	  a	  
mezzo	  stampa	  ai	  	  sensi	  e	  per	  gli	  effetti	  

dell’art.	  3,	  c.2	  del	  D.Lgs.	  n.39/93 


