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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FACENTE FUNZIONE DEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO DEL CPIA IMOLESE

Il Commissario Straordinario
Il giorno 27 febbraio 2016, alle ore 8:00, si è riunito lo staff presieduto dal Commissario ad acta
facente funzione di Consiglio d’Istituto del CPIA 1 Bologna - Imola.
Sono presenti il Commissario ad acta prof. Davide Fabbri, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Manuela
Mingazzini e la D.S.G.A. dott.ssa Angelica Tropi.
Sono all’ o.d.g. i seguenti punti:
1. delibera progetto PON 2014-2020;
VISTO l’avviso del MIUR Prot.n. AOODGEFID/398 del 5 gennaio 2016 – Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- avviso rivolto
ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN
e degli ambienti digitali
TENUTO CONTO che esigenza della nostra scuola è porre le basi tecnologiche per la fruizione
digitale dei contenuti didattici e informativi sia nella sede centrale di Imola, che nei vari punti di
erogazione sul territorio.
CONSIDERATO CHE il progetto si propone di:
1.

adottare efficaci modalità per l’alfabetizzazione informatica degli adulti, trasferendo
conoscenze e permettendo l’acquisizione di competenze digitali trasversali utili per
l’esercizio della cittadinanza attiva, per l’apprendimento permanente e per il mondo del
lavoro;
2. garantire la fruizione collettiva e individuale di contenuti digitali dotando di una
connessione LAN/WLAN integrata alla totalità dell’ambiente didattico della sede centrale
del CPIA;
3. acquisire un corredo di dispositivi digitali per ottenere ambienti che, grazie all’accesso alle
nuove tecnologie, consentano la fruizione e la creazione collettiva e individuale di contenuti
web ad integrazione del processo didattico, e livelli diffusi di competenza digitale a favore
dell’utenza adulta come indicato negli obiettivi del POF di istituto;
4. ottimizzare i processi di comunicazione, di accesso e condivisione delle informazioni per
tutte le componenti dell’ambiente-scuola: utenti, docenti e personale (o segreteria).
VISTO il verbale del collegio dei docenti del 26 febbraio 2016;
VISTO il progetto PON “ Per la scuola - competenza e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020;
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VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 20 del 26 febbraio 2016
DELIBERA N. 34
approvare la partecipazione del CPIA 1 Bologna - Imola al Programma Operativo Nazionale “Per
la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- avviso rivolto ai Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli
ambienti digitali secondo le modalità di gestione, le procedure e le disposizioni generali.
Questa Istituzione Scolastica provvederà agli adempimenti successivi nella persona del Dirigente
Scolastico secondo criteri che saranno successivamente deliberati.
======================================================================
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al Commissario Straordinario stesso, da
chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della
scuola. Decorso tale termine, la deliberazione in parola diviene definitiva e può essere
impugnata solamente con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso al Capo dello Stato,
rispettivamente, nei termini di 60 e 120 giorni.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
D.S.G.A. Dott.ssa Angelica Tropi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Davide Fabbri

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica
in data 01/03/2016 ex art. 43, del D.Lg.vo n. 297/1994 e successive integrazioni e modificazioni
nonché ex art. 2 comma 9, del D.M. n. 44/2001. La medesima diverrà definitiva al 15° giorno dalla
data di pubblicazione della stessa all’Albo dell’Istituzione scolastica in parola, ex art.14, comma 7,
del D.P.R. n. 275/1999.
Imola, 27/02/2016
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