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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

 

 
VISTO l’avviso pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – Fondi Strutturali Europei – 

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)-Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi”– Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Sottoazione10.8.6A “Centri 

scolastici digitali”;  

VISTO il D.I. 129/2018,;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 19/05/2020 relativamente 
all’approvazione del progetto “Un computer per tutti” che prevede la partecipazione 
all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali - primo ciclo per la 

Nominativo Presente Assente 

Giustificato 

 

CAROLINA VISENTIN X  dirigente scolastico 
GRUDEN DARJA X  personale docente 
BREZOVEC ESTER X  “ 

MAURO SAMOA  X “ 

HROVATIN TATJANA  X “ 

BLASINA JADRANKA  X “ 

SCABAR ANNAMARIA X  “ 

OZBIČ MITJA X  genitori 
CERGOL JADRANKA X  “ 

SIMONETA JASNA X  “ 

TINTA EVA  X “ 

BABUDRI SARA X  “ 

SANCIN VERONIKA X  “ 



realizzazione, di Smart Class 

 

con votazione unanime, resa per alzata di mano:  

 

presenti: 9 

votanti: 9 

favorevoli: 9 

contrari: 0  

astenuti: 0  

 

DELIBERA 

 
 

 All’Unanimità l’approvazione alla partecipazione al progetto FESR di cui all’avviso 
pubblico 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo 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. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Delibera n.  55/20 
Aurisina, 02/12/2020 

 

 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

F.to:Ester Brezvec        F.to: Jasna Simoneta 


