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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10.10.2018 N. 2 
 
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di ottobre alle ore 16:45 il Consiglio di Istituto, regolarmente 
convocato in seguito ad invito scritto, recapitato a ciascun Consigliere in tempo utile, si è riunito presso la 
sede “Don L. Milani” per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione  del progetto presentato dall’I. C. “Don L. Milani “ relativo alle biblioteche innovative 
dal titolo “Accedo, utilizzo, produco e condivido informazioni per essere cittadino del mondo” - Avviso 
pubblico MIUR 7767 del 13/05/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 
documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).  

 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 

1 TOPAZIO MIRELLA Dirigente Scolastico X  

2 SEGLIANI CARLA Docente X  

3 ORSO MICHELA Docente  X 

4 TIVERON LUISA Docente  X 

5 RUBERTI VINCENZO Docente X  

6 SALVIATO VALERIA Docente  X 

7 FAVARO CHIARA Docente X  

8 FIORINI ANTONIO Docente X  

9 GIRALDO DONATELLA ATA X  

10 BATTISTON ROBERTA Genitore X  

11 PARZIALE EUGENIO Genitore X  

12 LOZER ELISA Genitore X  

13 GUERMANI MARTINA Genitore  X 

14 PARILLO CATERINA MARIA Genitore X  

15 TENDERINI RITA Genitore X  

16 TOMMASINI MANUELA Docente X  

17 GRIFOLCONI ROBERTO Genitore  X 

 
Funge da Segretario verbalizzante la Sig.ra Parillo Caterina Maria. 
 

1. Approvazione  del progetto presentato dall’I. C. “Don L. Milani “ relativo alle biblioteche 
innovative dal titolo “Accedo, utilizzo, produco e condivido informazioni per essere cittadino 
del mondo” - Avviso pubblico MIUR 7767 del 13/05/2016 per la realizzazione da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite 
come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD).  

 
VISTO  l’avviso pubblico MIUR 7767 del 13/05/2016 per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, 
concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).  

VISTA  l’istanza di partecipazione inoltrata dal nostro istituto su apposita piattaforma, 
corredata dalla propria proposta progettuale denominata “Accedo, utilizzo, produco e 
condivido informazioni per essere cittadino del mondo”, volta alla realizzazione di 
una biblioteca innovativa con uno spazio fisico e uno spazio digitale interconnessi 
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attraverso cui l'utente può accedere e manipolare il mondo dell'informazione 
integrando i saperi "digitali" ai "saperi di carta; 

CONSIDERATO che l’Istituto si è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione 
di valutazione ed approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale, decreto del 7 agosto 2017, n. 341; 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale 21 maggio 2018, n. 182 - Scorrimento della graduatoria di merito; 

TENUTO CONTO  che, con nota prot. n. 25518 del 19/09/2018, il MIUR ha chiesto all’Istituto di 
trasmettere la pertinente documentazione amministrativa attraverso una piattaforma 
online entro il 16 ottobre 2018; 

 
la Dirigente illustra il progetto sulla biblioteca innovativa presentato dall’istituto comprensivo “Don L. Milani”. 
 
Omissis... 
. 
 

Il C.I. delibera n. 01 
 

all’unanimità l’approvazione del progetto presentato dall’I. C. “Don L. Milani “ relativo alle biblioteche 
innovative dal titolo “Accedo, utilizzo, produco e condivido informazioni per essere cittadino del mondo” - 
Avviso pubblico MIUR 7767 del 13/05/2016 – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).  
 
 
 
 

 
La riunione termina alle ore 17:30. 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
     Caterina Maria Parillo               Elisa Lozer 
 
 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 15 Ottobre 2018 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Mirella Topazio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 


