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 Al Dirigente scolastico Giuseppe Francesco Mantuano 
Docenti: Pasquale Livia, Pisani Egisto,  

RovetoCarmela, Rugiero Iolanda, 
Scornaienchi Ilaria, Verta Maria,  

Zicca Luigina e Zicca Arabella Franca 
 

ATA: Emanuele RaffaeleRocco, Lanza Agostino 
 

Genitori: Abbate Ferdinando, 
Andreoli Valeriana, Avolio Anna Maria,  

Del Trono Teresa, La Cava Maria Carmen,Lo Sardo Umberto,  
Mungiguerra Alfonso e Pisani Mariella 

Loro sedi 

 

All’Albo 

Sito web 

 
Oggetto: convocazione Consiglio di Istituto 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 8 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297; 
VISTO l’art.11 della C.M. 105 del 16 aprile 1975;   
VISTO il DPCM 17 maggio 2020; 

 

CONVOCA 

il CONSIGLIO DI ISTITUTO di questa istituzione scolastica in data 11 giugno 2020, alle ore 17:30, in 

modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.Avviso 
pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 4878, per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo 
ciclo – variazione Programma Annuale esercizio finanziario 2020; 

3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale  

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  0982 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sitoweb:www.iccetraro.edu.it 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/


scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.Avviso 
pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 4878, per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo 
ciclo – Affidamento incarico RUP; 

4. POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “Misura urgente a 
sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”- variazione Programma Annuale esercizio 
finanziario 2020; 

5. POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “Misura urgente a 
sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”- adesione e sottoscrizione Convenzione; 

6. POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “Misura urgente a 
sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”- azione di comunicazione, informazione, 
sensibilizzazione e pubblicizzazione; 

7. POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “Misura urgente a 
sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”- affidamento incarico RUP; 

8. Azione #28 del PNSD del Piano nazionale per la scuola digitale finalizzata alla “realizzazione di attività 
negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione 
di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale”- variazione Programma Annuale 
esercizio finanziario 2020; 

9. Attuazione delle misure previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - variazione Programma Annuale 
esercizio finanziario 2020; 

10. Nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti – Ufficio IX del 17 febbraio 2020, 
prot. n. 3746, avente per oggetto “E.F. 2020 – Avviso assegnazione risorsa finanziaria finalizzata 
all’acquisto di materiali di pulizia”- variazione Programma Annuale esercizio finanziario 2020; 

 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Alfonso Mungiguerra 
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