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Prot. n. /-IV-5  
Piove di Sacco,  
 
 

 
L’anno 2021 addì 15 del mese di Dicembre alle ore 16:30 in modalità 
videoconferenza (D.L. 17/03/20 convertito con L. 24/04/2020 n. 27), previo 
avviso scritto inviato in data 09/12/2021, prot. N.10708 ai Docenti e 
comunicato il link per la connessione con piattaforma Google Meet che risulta 
essere: meet.google.com/qky-inzj-ncq o tramite telefono: +1 650-966-6635, 
si è riunito il Collegio Docenti in seduta plenaria, per discutere e deliberare sul 
seguente  
Ordine del Giorno  

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. PTOF 21-22 (approvazione) 
3. PTOF 2022-2025 (approvazione) 
4. Protocollo accoglienza alunni anticipatari scuola dell'infanzia.  
5. Iscrizioni primo anno scuola primaria: organizzazione orario di 27 

ore su 5 giorni. 
6. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021. 
7. Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM - 
Prot. n. 10812 del 13-5-2021. 

8. Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” - Prot. n. 28966 del 6 settembre 
2021 

9. Comunicazioni DS 

   
 Preliminarmente si invitano i membri dell’assemblea ad attestare la propria 

presenza tramite compilazione del modulo inserito in Materiali di G. Classroom 

con titolo: 00 ODG. 

 

Alla verifica dei presenti (117), da apposita barra dei partecipanti in ambiente 

virtuale, risultano assenti giustificati: (……………omissis………). 

 

Presiede il D.S., Prof.ssa Elisabetta Tiengo; redige il presente verbale la 

prof.ssa Paola A. Fioretto ……..omissis………….  

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI 

mailto:pdic89900g@istruzione.it
mailto:pdic89900g@pec.istruzione.it
http://www.ics2davila.edu.it/
https://meet.google.com/qky-inzj-ncq
https://meet.google.com/qky-inzj-ncq
https://meet.google.com/qky-inzj-ncq
https://meet.google.com/qky-inzj-ncq
https://meet.google.com/qky-inzj-ncq
https://meet.google.com/qky-inzj-ncq




I.C.S. Piove di Sacco 2 (PD) 

 

N:\anno scolastico DAL 2016-17\MAGAZZINO\PON avviso 20480 del 20-07-2021 cablaggio\002 Candidatura+ delib 
CD e CdI\Delibera CD Reti e cablaggio.doc 

 

Accertata la validità della seduta per il numero dei presenti, la Dirigente 

Scolastico saluta l’assemblea; quindi, procede con la trattazione dei singoli 

punti all’O.d.G. 

........Omissis......... 
 
Punto n.6 - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 

La dirigente informa l’assemblea che i progetti relativi agli avvisi pubblici 
riportati nei punti 6, 7 e 8 dell’O.d.g. sono stati autorizzati e finanziati in questi 
giorni. I finanziamenti sono vincolati alle finalità previste dagli avvisi stessi. 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO l’avviso pubblico MIUR Protocollo n. 20480 del 20 luglio 2021 emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse V – Priorità d’investimento: 
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATO che il predetto avviso è finalizzato alla realizzazione o al 
potenziamento di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni 
scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura 
di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché 
di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico e degli 
alunni, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei 
dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la 
realizzazione di reti che interesseranno tutti gli edifici scolastici con il ricorso a 
tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN; 

PRESO ATTO che l’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal 
Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n.1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza 
allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 
L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

TENUTO CONTO della tempistica prevista per l’invio della candidatura (dal 27 
luglio 2021 al 14 settembre 2021) e della necessità di inoltrare la candidatura 
nei tempi stabiliti; 

CONSIDERATO che il dirigente scolastico ha provveduto a inoltrare la 
candidatura (prot. n. 6932/IV-5 del 27/08/2021) per la partecipazione 
all’avviso pubblico in parola; 



I.C.S. Piove di Sacco 2 (PD) 

 

N:\anno scolastico DAL 2016-17\MAGAZZINO\PON avviso 20480 del 20-07-2021 cablaggio\002 Candidatura+ delib 
CD e CdI\Delibera CD Reti e cablaggio.doc 

 

VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 deL MPI, di 
autorizzazione alla realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 
CONSIDERATO che gli interventi alla rete cablata e wireless della scuola sono 
prioritari al fine di rendere veloce e sicura sia la rete didattica, sia la rete 
amministrativa;  
CONSIDERATO che il Piano dell’Offerta Formativa Triennale da più anni ha tra 
le linee guida la diffusione delle tecnologie multimediali; 
 
 

DELIBERA n. 21 
All’unanimità di autorizzare, ora per allora, l’Istituto IC Piove di Sacco 2 a 
presentare e ad attuare il progetto: 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 
Autorizzato  

13.1.1A  13.1.1A-
FESRPON-VE-
2021-328  

Cablaggio 
strutturato e 
sicuro all’interno 
degli edifici 
scolastici  

€ 91.727,52  

CIG    CUP H59J21005320006 

Il progetto è finanziato nell’ambito del 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) – 
React EU. . 

Il finanziamento autorizzato ammonta a € 91.727,52 e il progetto sarà inserito 
nel POF riferito all’a.s. 2021/22. 

 

 
.....Omissis.......... 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 17.47 il Presidente dichiara conclusa la seduta. 

 

 
Il segretario del Collegio Docenti    Il Dirigente Scolastico 
F.to Paola Agnese Fioretto      F.to Elisabetta Tiengo 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
   Documento firmato digitalmente 
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