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Ai sigg.ri componenti del Consiglio di Istituto 

Al sito web 
All’Albo online 

Agli Atti 
 
Oggetto: Integrazione Ordine del giorno Consiglio di Istituto in modalità telematica 
 

Si comunica alle SS.LL. che il Consiglio di Istituto convocato in modalità telematica per giovedì 21 maggio 
2020 alle ore 17.30 prot. 1001/U del 14/05/2020, su piattaforma Microsoft Teams, è integrato con il 
seguente punto all’o. d. g.: 
 

1. Autorizzazione al Dirigente Scolastico alla stipula di un contratto di durata pluriennale per 

“Spese per Assicurazione e sistemi di sicurezza”  nell’ambito del progetto “Scuola 2.0 Istituto 

Comprensivo di Genzano Di Lucania” della Regione Basilicata ai sensi dell’art. 45 comma 1 

lettera d) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “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”. 

Pertanto l’o. d. g. completo sarà il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adesione alla rete tra le scuole coinvolte nello sviluppo del progetto dell’Area Interna Alto 

Bradano; 

3. Variazione al Programma Annuale e.f. 2020; 

4. Autorizzazione al Dirigente Scolastico alla stipula di un contratto di durata pluriennale per 

“Spese per Assicurazione e sistemi di sicurezza”  nell’ambito del progetto “Scuola 2.0 Istituto 

Comprensivo di Genzano Di Lucania” della Regione Basilicata ai sensi dell’art. 45 comma 1 

lettera d) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “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”. 

5. Varie ed eventuali. 

Si comunica che il collegamento sarà attivo cinque minuti prima dell’orario di inizio fissato per la riunione 

del Consiglio. 

Il Presidente 
sig.ra Immacolata SARDONE 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.39/93 


