
CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 87
del 28 giugno 2019

a.s. 2018-19

Il  giorno28 giugno 2019 alle  ore  10.00 presso il  CPIA Metropolitano di  Bologna si  è  riunito il  
Consiglio  di  Istituto  nella  persona  della  dott.ssa  Maria  Amigoni,  confermata  giusto  decreto 
dell’Ufficio  V  –  Ambito  territoriale  di  Bologna  prot.  n.  16128  del  28/12/2018  Commissario 
straordinario di  questa istituzione scolastica Bologna nelle more delle elezioni  dei  nuovi  organi 
collegiali,  convocato  con  comunicazione  prot.  n.  2922  A19  del  24/06/2019  per  discutere  il 
seguente ordine del giorno:

[…omissis….]   

6) Rinuncia moduli PON Progetto Istruzione, Integrazione e Futuro Codice identificativo 
progetto: 10.3.1B – FSEPON – EM – 2017 – 5 CUP C35B17000470007 n. 1 ENGLISH FORL IFE; 
n. 4 LET’S LEARN ENGLISH!; n. 5 FRANCAIS POUR LA VIE

[…omissis….]

Il Commissario straordinario

VISTO l’Avviso  prot.  AOODGEFID/2165  del  24/02/2017  emanato  nell’ambito  del  Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la nota MIUR autorizzativa del Progetto Prot. n. AOODGEFID/37679 del 30/11/2017;
VISTO l’avviso prot. n. 3853 C24c del 24/10/2018;
VISTO l’esito dell’avviso prot. n. 4120 C24c del 12/11/2018;
VISTO il Bando selezione studenti prot. n. 4884 C24c del 21/12/2018
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 17 del 27/06/2019
CONSIDERATO 
il mancato raggiungimento del numero minimo di studenti iscritti 

DELIBERA
la chiusura dei moduli 
-Potenziamento della lingua straniera: ENGLISH FOR LIFE
-Potenziamento della lingua straniera: LET'S LEARN ENGLISH!
-Potenziamento della lingua straniera: FRANCAIS POUR LA VIE
                   
                 

Il segretario
Elisabetta Morselli

Il Commissario straordinario
Maria Amigoni

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesso 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 TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.


