
CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA 
 

 
 
 

Il giorno lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 11:00 presso il CPIA 2 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. 0018242 del 14/12/2021 Commissario straordinario                    

di questa istituzione scolastica, convocato  con comunicazione prot. n. 0000706 del 08/02/2022 per discutere 

il seguente ordine del giorno: 
 

[…omissis….] 
 

Punto 3) PON FESR – REACT EU – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica                                                     
e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830                                            
dell’11 novembre 2021. – adesione al progetto  

 
 […omissis….] 

 
Il Consiglio d’Istituto 

 
VISTA la Legge 241/90 
VISTO  l’art. 7 del DPR 275/99 
VISTO  il DPR 263/12 
VISTA  la L 107/15 
VISTO  il DI 129/2018 
VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica                                                     

e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830                                            
dell’11 novembre 2021 

DELIBERA 
 

l’adesione al progetto PON FESR – REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica                                                 
e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale                            
nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello”                              
prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.  

 
 
 

Il segretario 
Rosa Nelli 

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. 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 128 
 

del 14 febbraio 2022 
 

a.s. 2021-22 


