
CPIA MONTAGNA

DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 8
del 22 settembre 2021

a.s.2021-22

Il giorno 22 settembre 2021 alle ore 17.00 si è riunito in modalità telematica il Collegio dei docenti del CPIA Montagna, convocato
con Circolare interna n. 9 del 17-09-2021 per discutere il seguente ordine del giorno:

[...omissis...]

5) Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione — Fondi Strutturali Europei —

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appreiidimento” 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) —REACT EU prot. n. 28966 del 0~t9,2021

[...omissis...]

Il Collegio docenti

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30marzo2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 29ottobre2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico
dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25giugno2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133.’;
VISTO il Decreto Interministeriale MIUR — MEF del 12 marzo 2015 recante le LINEE GUIDA per il passaggio al nuovo ordinamento a
sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
CONSIDERATO il Decreto Dirigenziale dell’ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 9 del 5 febbraio 2015 con il
quale, con effetto dal 1” settembre 2015, viene attivato il CPIA Montagna;
VISTO il provvedimento dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Bologna prot.n. 1618 del 2W9/2020 con il quale si dispone la
costituzione a partire dall’anno scolastico 2020/2021 dell’aule Agorà presso il CPIA Montagna;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.I. n. 129,2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 130W2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 13042013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola — competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17dicembre2014 della Commissione Europea;
Visto l’Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione — Fondi Strutturali Europei —

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) —REACT EU prot. n. 28966 del 0~O9/2021;
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica a valere sull’avviso 28966 del 0~tb9/2021

DEI.IBERA
X all’unanimità
o a maggioranza
voti a favore n.7; voti contrari n./; astenuti n./.
la partecipazione all’Avviso 28966 deI 06/09/2021 cosiddetto “PON DIGITAL BOARD”.

Il segretario Il Dirigente scolastico
(),,1yr\AlessandroBo~androBorti ~

Avv~Tib la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiu5~ue vi abbia intere~Th entro il quindicesimo
giorno dalla data di Pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAl? o ricarsa straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.


