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DELI§ERA F.I. 26-207*

II CCNSIGLIO DI ISTITUTO

Nalla sed*ta del gi:aro 26 de1 mese di Magglo dell'anno 2016

YI§TO il verbale del 2l l*4/201§

SENTITI i Consiglieri inoerito

D§LIB§X.4,

A niaggiorzrnza ( 10 voti favorevolì 2 astenuti)

t di atprovaro colt modi§che il verbale del1a seduta precedente

Lefio apprcvato e sotloscritto

IL SEGRETARIO }§L C.d.I,
Prof. Marina CasÀmassima
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*EL C.d.I.
Mar:nxà
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)ELIBERA t{. 27 -201,6

IL CO],{SIGLIO DI T§TITUTO

N*lla sedula del gi"omo ?6 del mese di Maggro de11'anno 2016

VI§TE le disposizioai di cui alla Legge 19012A12 e de1 D.Lgs #DA13;

VISTA }a delibera ANAC n. 430 d*113/4ftA16 recante le linee guida sull'applicazione alle

Istituzioni §c*lastiche de1le disposizÌoni di cui aila Legge 190/?012 e al§.Lgs 33/2013;

VISTA 1a nota I,{IURU{flcio Scolasticc Regioaale per la Loniiardia Ulficia I prot" n. ?884'del

1,3t5120t6;

'A§COLT,{TI il Fresidente, Il Dirigente §solastico e 1a discussione che ne è seguita;

SENTITI i Consiglieri in merito

DELIBERA

lll1'unanimità l'approvazione del Programma Triennale per 1a Trasparenza e i'lntegrilà 2iJ:6 -2018.

Awerso la presente deliberazione è ammesso reclamo al C*nsiglia stesso da ehiunque vi abbia

interesse entro i1 quindicosimo gioxo dalla data di pubblicazione all'albo c1ella §cuola'

D*orso tale lermine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con rjccrso
gixisdizionale al T.A.fi.. o rictrso straor*inario al Capo de1lo Stato, rispettivamente nei texaili di

60 e 120 gorni.

Letto approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO DEL C.d.I.
Prof. Marina Casffiassima

#tc,^^"-

IL PRSS }EL C.d.I.
Sig. Gl carlo Mannarà
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DELIBERA N. 28 -2016

IL CO}{§IGLIO D] ISTITUTO

Ne1la seduta del giorno 26 del:nese di Maggio dell'anno 2016

VI§TO l'awiso pubblico prot. n. 7767 de113/5121rc, in esecuzi*ne del D.M" {/5/2Ol§ prot. 299,
per 1a reallzzazione da parte de11e Istitszioni §colasliche ed educative statali di Biblioieche
scolastiche ir:noValive, coneepite come centri di informazione e documer:tazione anche ir: ambito 

'

digitale- Piano Nazionale §cuola Digitale {FNSD);

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e Ia discussione che ne è seguita;

SENTITI i Consigtieri in merito

DELIBERA

A1l'unanimità 1a partecipazicne al bando PNSD

Awerso la presente deliberazione è amfiesso reciamo a} Consiglio stesso da chiutque vi abbia
interesse entro il qnindicesimo giomo dal1a data di pubblicazicne alltalbo della Sc:rola.

Decorso tale termine la deliberazioae diventa definitiva e può essere impngnata solo con ricorso
giurisdizionale a1 T.A.R. o riccrso straordinario al Capo dello Stato, rispeitivamente *ei termioi di
60 e 120 giorni.

Letto approvato e sottoscritto

IL SEGKET-ARIO DEL C"d.].
Prof. Marina Casamassima

IL ?R:§ID 3EL C.d.I.
Sig. Gi o Mannarà

/gou^sk


