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prot. n. 455/II-01 del 21/01/2022

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione del verbale della seduta del 09/09/2021;
Variazioni al programma annuale,
Radiazione residui attivi e passivi;
Designazione della componente docenti e genitori all’interno del Comitato di
Valutazione;
Ratifica concessione dei locali del plesso Leopardi al Comune di Pontelongo
per attività di doposcuola
Comunicazioni del dirigente

Integrazione
7.
8.

Comunicazioni del Presidente
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…….
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”. CUP H59J21005320006
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Il Presidente dà la parola alla dsga che informa i presenti che l’Istituto è risultato
assegnatario di un finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
REACT EU di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole” di € 91.727,52.
Il finanziamento relativo all’autorizzazione di cui sopra 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, dovrà essere istituito 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”.
Il progetto è finalizzato alla realizzazione 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, delle
studentesse e degli studenti, 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 possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici
con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.
Al termine dell’esposizione 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;
Tenuto Conto della tempistica prevista per l’invio e della necessità di inoltrare la
candidatura nei tempi stabili;
Visto il dispositivo del dirigente scolastico di candidatura per la partecipazione all’avviso
pubblico in parola, prot. n. 6932/IV-5 del 27/08/2021;
Considerato che il Piano dell’offerta Formativa da più anni ha tra le linee guida la
diffusione delle tecnologie multimediali;
Delibera n. 97
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all’unanimità, con n 14 voti favorevoli (su n. 14 votanti), astenuti n. 0, e n. 0 contrari,
di autorizzare, ora per all’ora, l’Istituto IC Piove di Sacco 2 a presentare e ad
attuare il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
finanziato nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
di inserire il suddetto progetto nel PTOF as 2021/22.
…..omissis…….
Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 19:00 il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Il segretario del Consiglio di Istituto
F.to Gobbato Lara
F.to Lionello Cristina Santina

Il presidente del Consiglio di Istituto
F.to Angelo Rosa

---------------------------------------------------------------------------------------------------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.

