
  

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 

ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel 02/9957762  

Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  sito:www.icfutura.it              

C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X pec: 

miic8el00x@pec.istruzione.it 

Scuola Infanzia: ARCOBALENO –QUADRIFOGLIO –LA MAGNOLIA  

Scuola Primaria: A. MORO – A. GRAMSCI – S. ALLENDE  

Scuola Media: GALILEI 

 

 

Delibera n. 5 del 30/11/2020 

 

Il giorno 30/11/2020  alle ore 2100, a seguito di convocazione da parte del Presidente del Consiglio di 

Istituto, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Istituto nelle persone di 

 

CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

BELLUZZO SARA GIOVANNA DIRIGENTE SCOLASTICO        

BELLAPIANTA BEATRICE GENITORE   

BONZINI SARA GENITORE   

CARMEN OLIVETO GENITORE   

CAVALLINO MARIA ROSA PERSONALE ATA   

CERIANI CHIARA DOCENTE   

CONVERTI LUCREZIA DOCENTE   

COSA SIMONA GENITORE   

GIAMBRA PIERLUIGI DOCENTE   

MANGIOLA MARIA LUISA DOCENTE   

PAOLINO LAURA DOCENTE   

SCIBILIA ILEANA GENITORE   

 

per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno:  

7. Assunzione in bilancio Pon 10.2.2A - FSEPON-LO-2020-42 "Kit Futura";  

Il Consiglio di Istituto 

 

•  VISTO PTOF 2019-2022 E IL PIANO FINANZIARIO 2020 

•  VISTO il proprio Regolamento attività negoziale , approvato dal Consiglio d’Istituto in data 16 aprile 

2019 delibera n. 41, avente ad oggetto l'attività amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale 

con i soggetti terzi, nonché la determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da 

parte del dirigente scolastico, ai sensi dell'art.45 , del decreto n. 129/2018; 

•  VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse I –Istruzione– Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

•  VISTO nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire 

l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
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secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale)che 

consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”. 

•  VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/28314 Roma, 10/09/2020 

che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

•  VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria: 

 

1) PON KIT FUTURA C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-42                                     16.941,18 

 

delibera 

 

all'unanimità dei presenti, di approvare l'assunzione in bilancio del pon 10.2.2A - FSEPON-LO-2020-42 

"Kit Futura". 

 

Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo 

stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola, da chiunque 

vi abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il ricorso 

giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il Segretario del C.d.I                 Il Presidente del C.d.I 

    f.to Sara Bonzini                   f.to Carmen Oliveto 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo online dell’Istituto Comprensivo Futura di Garbagnate 

Milanese ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                              

dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse)       
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