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Prot.n.7760/U         Villar Perosa 22/12/2021 

Delibera n. 22 – Approvazione PON 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-391 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” - CUP: H99J21007600006 

 
 

estratto dal verbale del Collegio docenti n. 4 del 28/10/2021 

Il giorno 28 ottobre 2021 alle ore 17,00, nei locali della palestra dell’Istituto, si riunisce il Collegio Docenti, 

convocato con circolare n. 54 del 22/10/2021 per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. PTOF 2021/22: proposte progettuali;  

3. PTOF a. s. 2021/2022: integrazioni/modifiche Piano Triennale Offerta Formativa; 

4. Piano uscite didattiche a.s. 2021/22;  

5. Istituzione gruppo GOSP (Gruppo Operativo di supporto psicopedagogico); 

6. Elezione organi collegiali 28/29 novembre; 

7. Piano di formazione triennale del personale; 

8. FESRPON-PI-2021-391. Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

9. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti giustificati: Monica Bolzonella, Elisa Graci, Lorena Nicotti, Monica Ribetto, Elisa 

Romagnolo, Gianluigi Basile, Claudia Berton, Stefania Bertozzi, Martina Borretta, Sonia Costantino, 

Federica Cotti, Ninfa Dalmasso, Antonio Ferrarelli, Monica Ferro, Marcella Franza, Alessandra Gilli, 

Vincenza Pollari, Elisa Ribetto, Francesca Tiani, Veronica Alaimo, Valentina Billone, Luca Cabrini, 

Giacomo Carbonaro, Martina Fissore, Monica Rosalba Gabriele, Elisa Graciel, Cinzia Long, 

Tommaso Paribello, Jonas Vicentini . 

 

Omissis 

punto n. 8) FESRPON-PI-2021-391. Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

VISTA la partecipazione all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – “Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

– REACT EU; 

VISTA l’autorizzazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-391  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” – CUP H99J21007600006, con la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di 

€ 71.659,89;  

Il DS comunica che l’autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale con Nota M.I. prot. AOODGEFID 

– 0040055 del 14/10/2021 ha autorizzato codesta Istituzione scolastica ad utilizzare i fondi richiesti nel 

progetto presentato con apposita candidatura nei tempi previsti dal bando di gara di cui al paragrafo 

precedente.  
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VISTO che il progetto finanziato prevede che le risorse messe a disposizione debbano essere destinate alla 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

 L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 

 

Il Collegio dei docenti prende atto  

- degli obiettivi specifici, 

- delle modalità di acquisizione dei beni e servizi nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola ha avuto 

accesso; 

- ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi con la seguente votazione 

 UNANIMITA’                    MAGGIORANZA con voti favorevoli  98   contrari  //   astenuti  // 

DELIBERA 

 

l’approvazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-391  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” – con la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 71.659,89. 

 

Omissis  

 

   IL SEGRETARIO        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Ins. Lina MILANO                                              Linda ZAMBON  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

Sotto - Azione posta a bando 

(progetto) 
Tipo di intervento (modulo) 

€  

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-391  Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli 

edifici scolastici  

71.659,89 
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