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prot. n. 457/II-01 del 21/01/2022 

 

 

 
L’anno 2021 addì 26 del mese di novembre alle ore 17:40, previo avviso scritto in data 
18/11/2021 prot. n. 9845/II-01 integrato con nota prot. n. 10041/II-01 del 23/11/2021 
inviati per tempo utile ai Sigg. Consiglieri si è riunito il Consiglio di Istituto, in modalità 
videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 09/09/2021; 
2. Variazioni al programma annuale, 
3. Radiazione residui attivi e passivi; 
4. Designazione della componente docenti e genitori all’interno del Comitato di 

Valutazione; 
5. Ratifica concessione dei locali del plesso Leopardi al Comune di Pontelongo 

per attività di doposcuola 
6. Comunicazioni del dirigente 
 
Integrazione 
 
7. Comunicazioni del Presidente  
8. Approvazione alla partecipazione al PONFESR di cui all’avviso prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole” 

9. Approvazione alla partecipazione al PONFESR-REACT EU di cui all’avviso 
prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

10. Assunzione in bilancio del finanziamento di cui al PONFESR di cui all’avviso 
prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole” 

11. Assunzione in bilancio del finanziamento di cui al PONFESR PONFESR-REACT 
EU di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 
 

 
Dall’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:  

..................omissis.................. 
L’incarico di verbalizzare viene affidato alla sig.ra Gobbato Lara 
E’ presente alla seduta la dsga Patrizia Varotto.  
Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.  

 
…..omissis……. 

 
10.  Assunzione in bilancio del finanziamento PONFESR di cui all’avviso prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”. CUP H59J21005320006 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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La dsga informa i presenti della necessità di assumere a bilancio il nuovo finanziamento di 
cui al punto 8 all’O.d.g. mediante variazione al programma annuale 2021. 
Il presidente invita i presenti a deliberare 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Su proposta del presidente della Giunta Esecutiva; 

Visto il T.U. in materia di istruzione D. Lgs. 297/1994 e ss.mm.ii; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole” a valere sulle risorse sulle risorse 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; 

Considerato che l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole” 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 

Considerato che l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole” intende promuovere la realizzazione o il 
potenziamento delle reti locali cablate e wireless degli edifici scolastici, utilizzate dalle 
scuole a fini didattici e amministrativi. Tale misura, in complementarietà con il Piano 
Scuola per la banda ultra larga del Ministero dello sviluppo economico, che prevede di 
collegare gli edifici scolastici entro il 2023 fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima 
garantita pari a 100Mbit/s simmetrica, intende consentire a tutte le istituzioni scolastiche 
statali di poter fruire di adeguati livelli di connettività ai fini didattici e amministrativi; 

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

Visto il D.I. n. 129/2008 art. 10 comma 3 e 5; 
Vista la delibera n. 65 dell’8/2/2021 di approvazione del programma annuale 2021; 
Preso atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle 
attività programmate e autorizzate; 

 
Delibera n. 99 

 
all’unanimità, con n 14 voti favorevoli (su n. 14 votanti), astenuti n. 0, e n. 0 contrari, 
l’assunzione formale in bilancio del finanziamento assegnato all’Istituto con lettera di 
autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 dall’Autorità di Gestione 
PON 2014 – 2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACTEU. 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”– Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 
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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  

 
Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – 
“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - 
REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale 2021 
 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, viene istituita nell’ambito 
dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2) la specifica voce di destinazione (liv. 3) 
“Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 codice identificativo 
progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-328. 
 

…..omissis……. 
 
Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 19:00 il Presidente dichiara conclusa la seduta. 
 
Il segretario del Consiglio di Istituto   Il presidente del Consiglio di Istituto 
 F.to Gobbato Lara                        F.to   Angelo Rosa 

F.to Lionello Cristina Santina 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Per copia conforme all’originale 
 

Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
        Documento firmato digitalmente 
 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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