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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

n° 25 del 19/05/2021 

Il giorno 19 maggio 2021, alle ore 17:00, in videoconferenza al link 
 https://meet.google.com/kwi-mafe-pan?hs=122&authuser=1 

giusta convocazione prot. n. 3044 del 13/05/2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare 
i seguenti punti all’ o.d.g.:  

… omissis … 

4.1 - Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di attuazione per l’anno 2021 

… omissis … 

Il Presidente, presenti 13 e assenti 6, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza la 
prof.ssa Teresa Picerno.  

… omissis … 

Il Dirigente rende noto al Consiglio che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 17/05/2021, ha deliberato 
l’adesione al PNSD per le seguenti misure: 
- Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM 
- Potenziamento competenze digitali STEM 
- Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale 
dando mandato all’Animatore Digitale per la progettazione delle singole misure. 
Il Presidente chiede al Consiglio di aderire alle misure del PNSD così come formulate dal Collegio dei Docenti. 

 
Il Consiglio di Istituto 

- Udita la relazione del Dirigente Scolastico; 
- Visto il D.I. n. 129/2018; 
- Vista la Nota n. 722 del 12 maggio 2022 “Piano-nazionale per la scuola digitale PNSD - Misure di 

attuazione per l’anno 2021 

DELIBERA 

con voto unanime espresso per alzata di mano di accogliere la proposta del Collegio dei Docenti, così 
come formulata.  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia entro cinque giorni dalla pubblicazione 
della delibera, nonché 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 


