
 

  Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo 

Istituto Comprensivo di CLUSONE 
viale Roma 11  24023 Clusone (Bergamo)   
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it) 
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162 
www.icclusone.gov.it 

 
 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PROGETTO AMBIENTI DIGITALI  per PON  
 

DELIBERA N.  _1_      
 
 
VERBALE N.   2   de l    26/11/2015 
 
Il giorno  26  del mese di NOVEMBRE dell’anno duemilaquindici, alle ore 17,30 presso la scuola primaria  di 

Clusone, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 
………. O M I S S I S .......... 

 
  All’appello risultano 

 
 
 

  Presenti Assenti 
1) BALDUZZI ANNA   Genitore membro x  
2) BACCHIEGA LUCIA “ membro x  

3) BALDUZZI ROBERTO  “ “ x  

4) BIGONI ELEONORA “ “ x  

5) BORSANI SUSANNA “ “ x  

6) LUZZANA PIERA “ “ x  

7) OLMO CARLO “ “ x  

8) GIUDICI FABIO “ “ x  

9)  BERGAMINI ERMELINA Docente “ x  

10) CARRADORINI MARILENA “ “  x 

11) DORATI DANIELA “ “ x  

12) FURIA ANNA MARIA “ “ x  

13) MONTI CLAUDIA “ “ x  

14) SAVOLDELLI ROMANO “ “ x  

15) SCANDELLA VIRNA 

 

“ “ x  

16) TUCCI FELICETTA   X  

17) FERRARI MARINA ATA “ x  

18) BARONCHELLI FERNANDA “ “ x  

19) CARRARA ANDREA  Dirigente “ x  

 TOTALE  18 1 

 

Accertata la presenza del numero legale e la validità della seduta, la Presidente da inizio ai lavori. 
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………. O M I S S I S .......... 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PREMESSO 
 
CHE   questa Istituzione Scolastica intende presentare la propria candidatura; 
VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto e il Rapporto di autovalutazione 

(RAV) compilato da questa Istituzione Scolastica i cui contenuti sono da 
considerarsi come atto propedeutico per la candidatura e il finanziamento;   

VISTI   gli art. 93 “Procedimento di approvazione dei progetti per gli appalti pubblici” e 
112 “Garanzie e verifiche della progettazione” del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i , il 
DPR n. 207/2010 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art.10 del D.Lgs. 297/1994 riguardante le competenze del Consiglio di Istituto; 
VISTA la regolarità tecnica, contabile ed amministrativa del progetto in esame 
 

D E L I B E R A   
all’unanimità dei voti  -    
 

presenti n. (__18_)  favorevoli (__18___) 
 
 

- di approvare le premesse nella loro interezza 

- di approvare il progetto illustrato dal Dirigente; 

- la volontà di assumere la responsabilità da parte dell’Istituzione scolastica dell’attuazione del 
Progetto finanziato con i Fondi Europei per la realizzazione del progetto  di AMBIENTI DIGITALI 

 

Si dispone la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica 
 
IL SEGRETARIO  del Consiglio d’Istituto       IL PRESIDENTE del Consiglio d’Istituto 
           f.to (_Bacchiega Lucia_)    f.to  (_Balduzzi Anna) 
 
              

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del DPR 275/1999, 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. 
              


