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omissis

Estratto delibera 2- : “Approvazione del progetto di cui all’Avviso 12810 del 15/10/15 PON 2014-20”
(Punto n° 3 dell’odg).
il C.D.C.
riunitosi in numero legale ai sensi degli art 8 e 10 del DLGS 297/94, il giorno 23/11/15 alle ore 17,30.
VISTO
La normativa vigente ed in specifico :
gli art 3, 4/4 ,5/4 del DPR 275 del 8/3/99 ; l’art 2/6 del DIM 44 del 1/2/01, l’avviso MIUR
n.12810 del 15/10/15.
ESAMINATA
La proposta di delibera del Dirigente scolastico, come approvata dal Collegio dei docenti di
scuola primaria in data 19/11/15 con delibera n.3 .
CONSIDERATO
Che finalità del progetto “laboratorio informatico”, di adesione al PON 2014/20 – ambienti
digitali, é il miglioramento delle metodologie didattiche, collaborative e laboratoriali per la
modellazione ed il lavoro di produzione e ricerca, offrire ai nostri alunni uno spazio
tecnologico che consentirà di sviluppare le loro conoscenze con la dovuta autonomia nella
scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie conoscenze in diverse discipline,
ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica che sull’organizzazione scolastica.
Che gli obiettivi del progetto sono : il ripristino dei laboratori di educazione multimediale, per
quanto concerne i plessi Ricardi e Carducci, con dotazioni tecnologiche adeguate e la
riqualificazione dell’attuale laboratorio del plesso Sclopis.
approva
All’unanimità, per le finalità di cui sopra, l’adesione al progetto PON 2014/20, di cui
all’avviso MIUR n. 12810 del 15/10/15 e ne delibera l’integrazione al P.T.O.F 2015/18.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo al Presidente del Collegio
docenti, tramite segreteria della scuola. entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione è definitiva. Avverso di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte, con notifica alla scuola entro 60 gg. dalla
pubblicazione della delibera e notifica al TAR entro 30 gg. dall’ultima notifica; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.
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