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Oggetto: convocazione Giunta Esecutiva  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 

CONVOCA 

la Giunta esecutiva di questa istituzione scolastica in data 19 aprile 2021, alle ore 17:15, in modalità 

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

1. Variazioni al Programma Annuale esercizio finanziario 2021; 
2. Regolamento di Istituto: integrazione;  
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 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 
smart class per le scuole del primo ciclo - azione di disseminazione finale nell’ambito delle azioni 
di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione; 

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 - azione di disseminazione finale nell’ambito delle azioni di 
comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione; 

5. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia “Educare 
insieme”- Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa 
e il sostegno delle opportunità culturali e  educative di persone di minore età. A valere sul Fondo 
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politiche della famiglia ex art.19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Partenariato 
proposto da UPENDO con sede in Cetraro  

 
                                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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