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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 33 (2022/2023) – Adesione piattaforma PA Digitale 2026 per rinnovo sito web 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 6 del mese di ottobre, alle ore 19,00, convocato con apposito 

avviso, si è riunito in modalità a distanza su piattaforma Google Meet, il Consiglio di Istituto 

dell’IC di Zola Predosa per discutere del seguente ordine del giorno:  

1)Approvazione verbale seduta 30/06/2022: delibera;  

2) Approvazione verbale seduta 31/08/2022: delibera;  

3) Orari di funzionamento: delibera;  

4) Chiusura uffici nelle giornate prefestive: delibera;  

5) Criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: delibera;  

6) Costituzione del centro sportivo scolastico: delibera;  

7) Convenzione con il Comune di Zola Predosa per l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario 

extrascolastico da parte delle associazioni sportive: delibera;  

8) Convenzione con il Comune di Zola Predosa per l'utilizzo dell’auditorium scolastico in orario 

extrascolastico da parte delle associazioni musicali: delibera;  

9) Adesione piattaforma PA Digitale 2026 per rinnovo sito web: delibera;  

10) Adozione del “Piano Scuola 4.0 - La trasformazione delle aule in ambienti innovativi di 

apprendimento” Azione 1: comunicazioni. 

Omissis  

 

9° Punto – Adesione piattaforma PA Digitale 2026 per rinnovo sito web: delibera 

 

Passando alla trattazione del nono punto all’odg la D.S. comunica che il Ministero dell’Istruzione 

nell’ambito dell’evento “Scuola digitale 2022-2026” ha presentato un Programma di interventi 

finalizzati ad innovare l’infrastruttura digitale delle Scuole. Tali attività sono finanziate nell’ambito 

dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nell’alveo di queste iniziative si 

ritiene opportuno aderire a PA Digitale 2026, in particolare all’investimento 1.4 “Esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici”, che dà l’opportunità di ricevere un finanziamento di € 7.301,00 da 

utilizzare per il rinnovo del sito web del nostro IC. In particolare il rinnovo del sito web è 

finalizzato a migliorare la fruibilità dei servizi digitali offerti a famiglie, alunni e personale 

scolastico dalle Scuole, migliorando l’accessibilità, la funzionalità e la navigabilità dei siti web, 

tramite l’adeguamento ad un modello standard proposto dal Ministero. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il DPR n. 275/99 concernente il “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il DI n.129/2018 (artt. 5 e 23) “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI gli avvisi riservati alle scuole pubblicati sulla piattaforma PA Digitale 2026 

https://padigitale2026.gov.it/ ; 

VISTO la Nota 1994 del 30 maggio 2022 «Scuola digitale 2022-2026»; 

VISTO in particolare l’avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere 

su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 

1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL 

CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” SCUOLE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 11 voti favorevoli e nessun astenuto, 

APPROVA 

all’unanimità di aderire alla piattaforma PA Digitale 2026 per rinnovo del sito web dell’ IC Zola 

Predosa. 

DELIBERA N. 33 

Omissis 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Sig.ra Silvia Ballarano       Sig. Sauro Stevanella  
(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


