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CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VERBALE N° 3 - ESTRATTO 

15 Febbraio 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 17:00, in modalità sincrona in video-

conferenza tramite la piattaforma Meet di G-Suite, si riunisce il Consiglio di Circolo, giusta 

convocazione del Presidente Prot. N° 687 del 09/02/2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione programma annuale 2021. 

2. Variazioni al programma annuale. 

3. Avvisi pubblici Programma Operativo FESR 2014/2020 approvati con DDG n. 1076 del 

26/11/2020 per l'attuazione dell' Azione 10.7.1 per interventi di riqualificazione degli ambienti a 

garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale per gli 

immobili che ospitano le attività didattiche e formative e con DDG n. 1077 del 26/11/2020  per 

l’attuazione dell'Azione 10.8.1 per acquisto e installazione attrezzature e programmi informatici, 

pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e 

del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3/03/2020 n. 5. 

4. Varie ed eventuali.  

 

Sono Presenti/Assenti:                  

Omissis 

 

Constatato esservi il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione, 

nell’ordine, dei punti posti all’O.d.G.. 

 

1. Approvazione programma annuale 2021. 

 

            Omissis 

 

 

DELIBERA N. 24 - Il Consiglio approva, ad unanimità di consensi il Programma annuale 

2021. 

 

2. Variazioni al programma annuale. 

Omissis 
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           DELIBERA N. 25 - Il Consiglio prende atto ed approva, ad unanimità di consensi, la variazione  

           al programma annuale – Esercizio Finanziario 2021. 

 

3. Avvisi pubblici Programma Operativo FESR 2014/2020 approvati con DDG n. 1076 del 

26/11/2020 per l'attuazione dell' Azione 10.7.1 per interventi di riqualificazione degli ambienti a 

garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale per gli 

immobili che ospitano le attività didattiche e formative e con DDG n. 1077 del 26/11/2020  per 

l’attuazione dell'Azione 10.8.1 per acquisto e installazione attrezzature e programmi informatici, 

pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e 

del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3/03/2020 n. 5. 

Omissis 

 

DELIBERA N. 26 - Il Consiglio approva, ad unanimità di consensi la partecipazione all’ Avviso 

pubblico Programma Operativo FESR 2014/2020 approvato con DDG n. 1077 del 26/11/2020 per 

l’attuazione dell'Azione 10.8.1 per acquisto e installazione attrezzature e programmi informatici, 

pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del 

metodo computazionale di cui alla legge regionale 3/03/2020 n. 5. 

 

4.Varie ed eventuali.  

 

 Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene chiuso alle ore 18:00. 

 Il presente verbale viene letto, contestualmente approvato e sottoscritto, unitamente    

 agli allegati. 

 

F.to:  Il segretario (Casablanca Maria Angela) 

 

F.to: Il Presidente (Pacher Maria Cristina) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


