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LORO SEDI 

Albo online - Atti 
 OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Istituto  
 Le SS. VV. sono invitate a partecipare alla riunione del Consiglio di Istituto che avrà luogo il giorno 15 
Febbraio 2022 (Martedì), alle ore 18:30, in modalità telematica, attraverso piattaforma Google Workspace, per 
trattare il seguente o. d. g.:   

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Programma Annuale E. F. 2022; 
3. Consistenza fondo economale; 
4. Determinazione importo massimo singola spesa del fondo economale; 
5. Comunicazione Variazioni al Programma Annuale; 
6. Gestione dei flussi documentali: ratifica Manuale di Gestione documentale; 
7. Criteri selezione progettista e collaudatore - PON FESR Avviso pubblico – prot. n. 20480 del 20/07/2021- 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU -Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”; 

8. Criteri selezione progettista e collaudatore - Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

9. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo”: ratifica candidatura;   

10. Adesione Accordo di Rete “Italia Siamo Noi”; 
11. Modalità di svolgimento della pausa giornaliera – Scuola Secondaria di I Grado; 
12. Varie ed eventuali. 

 Il link di invito sarà inviato circa mezz’ora prima dell’inizio della seduta. 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto  
Sig.a Valentina PINI 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 




