
 

 

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FACENTE 

FUNZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2/2018-19 
 

L’anno 2018, il giorno 27 del mese di novembre alle ore 12,00 presso i locali della segreteria dell’I.O. di 

Borgorose, in seguito a convocazione da parte del Dirigente Scolastico con i seguenti punti all’o.d.g.:  

 

OMISSIS 

10- Azione di pubblicità PON Competenze di base. 

 

OMISSIS 

Il Commissario Straordinario Sig.ra Barbara Marcelli 

 

Nominata con decreto del Dirigente scolastico dell’Istituto Onnicomprensivo di Borgorose prot. n. 3247/C12 

dell’11/10/2013 ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.I. 28705/1975 e della C.M. 42 del 21/07/2014, con 

l’assistenza del D.S. prof. Marcello Ferri e del Direttore S.G.A. Sig.ra Simona Gobbi che funge da segretario 

verbalizzante, 

adotta le seguenti deliberazioni 

 

OMISSIS 
 

Punto 10 – Azione di pubblicità PON Competenze di base - DELIBERA N. 18 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO l’avviso AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base - Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2 

Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la candidatura n. 47051 all’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 198 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e del relativo impegno di 

spesa;  

CONSIDERATO che si rende necessario effettuare delle operazioni di pubblicità per l’avvio del progetto in parola 

così come specificato nella nota MIUR prot. 1498/2018 allegato 1; 

DELIBERA 

 

di procedere all’acquisto di una targa pubblicitaria per la diffusione sul territorio della partecipazione dell’istituto al 

PON FSE Competenze di Base da affiggere all’ingresso dell’edificio della scuola secondaria di 1° grado. 

 

Alle ore 13:10, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno la seduta è tolta. 

                                      

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Simona Gobbi  Barbara Marcelli 

 

 

Estratto conforme all'originale      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Marcello Ferri 
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