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CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VERBALE N° 14 – 03 Marzo 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 3 Marzo, alle ore 18:30, in modalità sincrona in video-conferenza 

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

Presidente del Consiglio Prot. N° 1610 del 25/02/2022, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’Ordine del Giorno: 

 

1. AVVISO D.D.G. N° 28 del 31/01/2022 per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, 

beni e servizi a regia. Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli ambienti mirati al 

contrasto della dispersione scolastica e al recupero di ritardi formativi anche con riferimento 

alle problematiche connesse all’inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento  dei 

servizi a disposizione dell’utenza scolastica. 

 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono Presenti/Assenti:    

 

Omissis               

 

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

punti posti all’O.d.G.. 

 

Omissis     

1. AVVISO D.D.G. N° 28 del 31/01/2022 per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, 

beni e servizi a regia. Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli ambienti mirati al 

contrasto della dispersione scolastica e al recupero di ritardi formativi anche con riferimento 

alle problematiche connesse all’inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei 

servizi a disposizione dell’utenza scolastica. 

Omissis     

 

DELIBERA N. 60 - Il Consiglio ad unanimità di consensi, approva il progetto di “REALIZZAZIONE 

DI SPAZI AD USO COLLETTIVO NEL PLESSO SCOLASTICO LUCIA AMATO” a Barracca - 

Codice Meccanografico MEEE06002X – per un importo complessivo pari ad Euro 248.180,18 ed 

autorizza la partecipazione all’Avviso D.D.G. N° 28 del 31/01/2022 per la selezione di beneficiari e 

operazioni di OOPP, beni e servizi a regia. Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli ambienti 
mirati al contrasto della dispersione scolastica e al recupero di ritardi formativi anche con riferimento 

alle problematiche connesse all’inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a 

disposizione dell’utenza scolastica. 

 

2. Varie ed eventuali. 
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Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene chiuso alle ore 19:15. 

Il presente verbale viene letto e contestualmente approvato e sottoscritto. 

 

 

F.to: Il segretario (Casablanca Maria Angela) 

F.to: Il Presidente (Pacher Cristina) 

 


