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DELIBERA N.6/2020 

del  CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE 

 

 

OGGETTO: Adesione al Bando “Smart class”- progetto Pon  per  la scuola carceraria 
 

 

Nell’anno    2020  il giorno _29  del mese di _GIUGNO _  alle ore  10.00  in seguito a 

convocazione ordinaria con avviso ai componenti, si è riunito il Consiglio dell’Istituzione in 

modalità telematica, attraverso la piattaforma Meet, con l’intervento dei signori: 
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                        PRESENTI                    ASSENTI 

1 Dirigente Scolastico Kirchner Stefano x  

 Genitori    

2  Locatelli Roberto 

 

x  

3  Valentini Mariagrazia x  

4  Lunardelli Carmen x  

 Studenti    

5  Gretter Maurizio  x 

6  Gueresi Davide x  

7  Pergola Miriam  x 

8  Voltolini Aurora  x 

9  Bellin Claudia Elineth  x 

     

 Docenti    

10  Catoni Maria x  

11  Chiusole Lucia x  

12  Peraro Silvia x  

13  Perini Roberta x  

14  Piccioni Alberto x  

15  Rigotti Lucia x  

16  Svaizer Sandra Maria x  

17  Trentinaglia Franca x  

     

 Personale A.T.A    

18  Gasperotti Roberto x  

19  Grisenti Enrico x               

                                                  TOTALI 15 4 

 

 

 
È presente alla riunione la dott.ssa Alessia Pisasale, Responsabile amministrativo scolastico, che svolge la funzione di segretario 

verbalizzante, senza diritto di voto e non facente parte del numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 22, comma 3 della L.P. 

5/2006. 

 

Presiede la seduta il Dirigente, il quale, constatato legale il numero degli intervenuti, passa a discutere il punto n.4 all’ordine del 

giorno “Adesione al Bando “Smart class”- progetto Pon  per  la scuola carceraria” 

 

 

IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE  

 

 
VISTI la L.p. n. 5/2006 ed in particolare l’art. 22, comma 2, 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 10478/2020  del Ministero dell’istruzione per la realizzazione di smart class  -per i Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA) in Trentino “Centri EDA”  e per le scuole carcerarie  -con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la determinazione  de Dirigente scolastico n. 48 del 12 maggio 2020 con cui si formalizzava  la candidatura n. 1027677 del Liceo 

Rosmini per ottenere un finanziamento  di euro 4.968,10  al fine di realizzare smart class per la scuola carceraria di Trento; 
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VISTA l’autorizzazione  del progetto pervenuta con nota del Ministero dell’Istruzione  in data 15 maggio con cui  si concede   il finanziamento 

per euro 4.968,10 

VALUTATO  positivamente e condiviso il progetto presentato dal Dirigente  scolastico in data 12 maggio 2020 per la realizzazione del progetto 

smart class per la scuola carceraria e quindi l’accesso al finanziamento; 

CONSIDERATO che non emergono elementi ostativi  alla partecipazione al “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne” : realizzazione progetto smart Class per la scuola carceraria 

con voti: favorevoli n. 15, contrari n. 0,0, astenuti n.0,0 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare la partecipazione al Progetto PON-FESR per la realizzazione di smart class per la scuola carceraria di Trento di cui  l’autorizzazione 

ministeriale alla spesa di euro 4.968,10 

 

 

 

 
 

Letta, confermata e sottoscritta, la deliberazione è immediatamente esecutiva 

 

    

 
 
 
 Il Presidente del Consiglio dell’Istituzione                                                                                  Il Responsabile amministrativo   
            sig.  Roberto Locatelli                                                                                                         dott.ssa  Alessia Pisasale 


