Verbale n. 3
Il giorno 2 marzo 2020 alle ore 16:15 nella sede di questa scuola media si è riunito il consiglio di
istituto per la discussione degli argomenti compresi nel seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019580 “Labirinto”
2. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA2019-303 Lavoriamo insieme per un importo di € 40.656,00
presenti
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Il presidente, constatata la presenza del numero legale e ritenuta valida la riunione, invita a trattare
gli argomenti posti all’ordine del giorno.
1. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-580 “Labirinto”
In riferimento al 1° punto dell’odg il Dirigente informa che vista la Nota autorizzativa
M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/36876 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il Progetto
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-580 “Labirinto” per un importo di € 25.410,00. In seguito saranno poi
avviate tutte le procedure per reclutare esperti, tutor, collaboratori scolastici, assistenti
amministrativi, personale di supporto secondo le linee guide del progetto e secondo il
manuale operativo di gestione (MOG). Il Consiglio approva all’unanimità delibera n.1
2. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-303 Lavoriamo insieme

Per il secondo punto all’odg il d.s informa che vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n.
Prot. AOODGEFID- 36793 del 18.12.2019 è stato approvato il Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA2019-303 Lavoriamo insieme per un importo di € 40.656,00. In seguito saranno poi avviate tutte
le procedure per reclutare esperti, tutor, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi,
personale di supporto secondo le linee guide del progetto e secondo il manuale operativo di
gestione (MOG). Il Consiglio approva all’unanimità delibera n.2
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17:30, dopo aver
scritto, letto e approvato il presente verbale

