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Prot. 4992/A19                            Leno, 11/11/2020 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA n. 66 del Verbale n. 11, data 11.09.2020 

A.S. 2020/2021 
 
O.d.g. n. 14: PON FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie  

di I e II grado 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Visto il D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), in 

particolare gli artt. 8 e 10 riguardanti il Consiglio d’Istituto; 
Vista la Legge n. 59/1997 (Autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo,   

finanziaria); 
  Visto il D.P.R.  275/99, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche 
  Vista                  la Legge n. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
  Visto il PTOF d’Istituto; 
  Visto l’avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Avviso per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 
  Vista  la nota MIUR prot. n.  AOODGEFID-27763 del 02/09/2020 di formale autorizzazione del 

progetto “DDI: dispositivi didattici per l’inclusione”; 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, nonchè le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018; 
Visto                 il Programma Annuale e.f. 2020, approvato dal C.I. con delibera n. 39 del 28.01.2020; 
Considerato    che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel Programma Annuale 

dell'Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle 
attività programmate e autorizzate, con conseguente inserimento delle entrate assegnate e 
delle spese previste nel progetto, per un importo complessivo di € 117.352,94; 

Visto l’art. 5 c. 6 dell’avviso, che prevede la possibilità di acquisire l’autorizzazione alla 
partecipazione anche in un tempo successivo all’invio del progetto;    

Riconosciuta    la regolarità della convocazione e la validità della seduta; 
 
Con il seguente esito delle votazioni 

n. 16 favorevoli n. 0 contrari n. 0 astenuti 
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D E L I B E R A 

l’autorizzazione alla partecipazione al seguente progetto europeo: 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line   

 Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici, prot. n. 11146 del 06/07/2020. 

  

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo progetto Tipologia Intervento Importo 
Autorizzato 

 

10.2.2A-FSEPON-
LO-2020-247 

 

“DDI: dispositivi 
didattici per 
l’inclusione” 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” 

€ 117.352,94 

 
Come previsto dall’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 il beneficiario è tenuto a svolgere una 
specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità, pertanto si provvede: 

- alla pubblicazione in home page del sito istituzionale della scuola https://www.istitutocapirola.edu.it, area 
dedicata PON 2014-2020, di tutti i documenti di interesse comunitario relativi alla realizzazione del 
progetto; 

- all’inserimento del logo del PON Per la Scuola, nella versione ufficiale, nella carta intestata dell’I.I.S. “V. 
Capirola” di Leno, limitatamente alla documentazione e alla pubblicità inerente ai progetti finanziati dal 
PON Per la Scuola; 

DICHIARA 
 di essere a conoscenza 

 

del decreto del Dirigente Scolastico, immediatamente esecutivo, inviato al Consiglio d’Istituto al fine 
dell’assunzione in bilancio dei fondi autorizzati e l’iscrizione delle spese previste, unitamente ai modelli: 

-     F, Modifica Programma Annuale; 
-     G, Scheda Illustrativa Finanziaria Modifica al Progetto/Attività/Gestione Economica 
-     Hbis, Attuazione Programma Annuale; 
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per la realizzazione del progetto: 
Titolo del progetto: “DDI: dispositivi didattici per l’inclusione” 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247 

Importo Autorizzato: € 117.352,94 
CUP: D46J20000980001 

L’iniziativa è finalizzata a garantire pari opportunità e diritto allo studio mediante l’acquisizione di supporti, 
libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà, le 
cui famiglie possano pertanto documentare situazioni di disagio economico. In particolare è possibile 
acquisire libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle 
scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il 
libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi 
speciali (BES). È anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle 
studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.   
 
Il finanziamento è iscritto nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – aggregato 02 
“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato)  – 01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - 
voce) – sottovoce (liv. 3) 01 “PON per la Scuola (FSE)”, le relative SPESE sono indicate nell’ambito  
dell’Attività (liv. 1) - A.03 “Didattica” (liv. 2), voce di destinazione (liv. 3) A.03.4 “Supporti didattici 
Avviso 19146/2020”, Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247. 
 

 
IL SEGRETARIO  

        prof. Pierantonio Zangaro 

  
IL PRESIDENTE del C.d.I. 

sig. Paolo Godenzi 
 

------------------------------ 
Pubblicato all’albo pretorio on-line 
del sito web istituzionale               La Direttrice s.g.a. 
https://www.istitutocapirola.edu.it/          Annunziata Bonarrigo 
in data 26 settembre 2020 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 
Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è 
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

------------------------------ 
 

Il Dirigente Scolastico 

Gianmarco Martelloni 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
GM/ab 
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