
Deliberazione n. 4 del 26-1-2018 

Oggetto: PON "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" 2014-

2020.Adesione all'Avviso Pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il PTOF 2016-2019  aggiornato e approvato con deliberazione del Consiglio di istituto n.4 

del 16/11/17 e in particolare le attività relative alle competenze di base svolte  e quelle relative alle 

competenze professionalizzanti del secondo biennio e del quinto anno 

ATTESO  che tali attività trovano supporto nell'ambito di laboratori di scienze, di fisica,  di 

informatica di diverso livello e curvatura e di topografia, dotati di attrezzature specifiche e  che tali 

strutture richiedono un generalizzato aggiornamento nelle attrezzature e nelle dotazioni hardware 

e software, in parte  avviato e realizzato 

VISTO l'Avviso Pubblico del MIUR prot. N.37944 del 12/12/2017 relativo alle modalità di 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori  per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale, nell'ambito del PON "Per 

la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020 e delle risorse del Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) 

VISTI i successivi aggiornamenti dell'Avviso Pubblico emanati 

VISTA la deliberazione assunta dal Collegio Docenti nella sua seduta del 25/1/2018 

Ritenuto di aderire a tale avviso al fine di proseguire nell'azione di ammodernamento digitale delle 

dotazioni avviato 

Su proposta della Giunta Esecutiva  

Con voti unanimi  espressi con modalità palese 

D E L I B E R A 

A) L'adesione dell'Istituto, per le motivazioni espresse in premessa, all'Avviso Pubblico del 

MIUR prot. 37944 del 12/12/2017, con la presentazione di proposte per la realizzazione 

dell'aggiornamento dei laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e dei laboratori 

professionalizzanti, in chiave digitale, per gli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, 

Turismo e Costruzioni Ambiente e Territorio; 

B) Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile 


