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Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis 

Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara 
Cod. Meccanografico FEIC81300G – Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444 

C.F. 93076240386 – mail: feic81300g@istruzione.it – PEC: feic81300g@pec.istruzione.it 
       

DELIBERA N. 5 del Consiglio di Istituto del 20.12.2021 

 
L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 20 (venti), nel mese di dicembre, alle ore 17.00, 
presso la classe IA dell’Istituto Comprensivo n.3 “F. De Pisis” di Ferrara, Viale Krasnodar n. 

102, si è riunito il Consiglio d’Istituto, previa convocazione prot. n. 6513/H01  del 
15/12/2021, per discutere il seguente Ordine del Giorno (O.d.G.): 

OMISSIS 

13.PON “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL’ORGANIZZAZIONE” (Avviso Pubblico n.28966 del 6 settembre 2021 – PON 
FESR – REACT EU ASSE V- Azione 13.1.2 – CNP: 13-1-2°-FESRPOM-EM-2021-24 – 

CUP: G79J21009820006); 
                                                  

OMISSIS 

 
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Gaiani, il Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa Micol Alice Galbo e i membri di diritto. 

Risultano assenti: Tosini Alessandra e Malagutti Stefania per la componente docente.  
Svolge la funzione di segretario la docente Cristina Rocca. 

 

OMISSIS 
 

13. PON “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL’ORGANIZZAZIONE” 
Il Dirigente presenta ai membri del Consiglio l’avviso pubblico “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” (prot. n.28966 del 6 
settembre 2021) finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 
digitale nella didattica e dell’organizzazione attraverso l’acquisizione di monitor digitali 

interattivi touch screen nell’ottica di migliorare la qualità della didattica in classe e a 
procedere ad acquisti per le segreterie scolastiche per potenziare gli strumenti di lavoro e, 
di conseguenza, migliorare l’efficienza dell’apparato amministrativo nei confronti del 

personale e dell’utenza. 
All’esito della discussione sugli aspetti didattici e finanziari dei progetti e sui benefici che 
essi possono apportare all’attività dell’Istituto, valutata la rispondenza dell’avviso alla 

programmazione e alle finalità  e obiettivi inseriti nel PTOF,  
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

DELIBERA 

 
l'approvazione all’unanimità dell’adesione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 
settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” (DELIBERA N. 5). 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

Al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il predetto viene pubblicato al sito 
web della scuola. 
 

OMISSIS 
 
Terminati gli argomenti all’Ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

               F.to Cristina Rocca                                         F.to  Daniela Marvelli 
 
               

Ferrara, 20.12.2021 
 
 

                                                                      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Gaiani 
                       (FIRMATO DIGITALMENTE) 

 


