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DELIBERA n. 65 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 11 DEL 30.08.2021 

 

Il giorno 30 del mese di Agosto dell’anno scolastico 2021, alle ore 18.30  si riunisce il Consiglio d’Istituto in 

modalità videoconferenza Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio “Google Meet di G-

Suite”,  per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

 

n. 05 Argomento: Autorizzazione Progetto PON Avviso 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e 

wireless” – Asse II  Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU 

Il Dirigente informa i presenti che: 

- Il Ministero dell’Istruzione con Avviso 20480 del 20.07.2021 ha istituito una misura di finanziamento 

la 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. 

L’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse II del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

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

- L’Istituto ha presentato – nei termini con prot. 8481 del 02.08.2021 – la candidatura di Progetto n. 

1060839 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Il Consiglio d’Istituto 

- Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

- Visto l’Avviso MI 20480 del 20.07.2021; 

- Visto il Programma Annuale 2021 

DELIBERA 

L’approvazione alla partecipazione al Progetto FESR Avviso 20480 del 20.07.2021 “Reti locali, cablate e 

wireless”  

Il Consiglio approva all'unanimità.. (delibera n. 65) 
 

Allegati n. -- e titolo: 

-   

 

Totale componenti n.   18 Totale presenti n.  14 

Totale assenti   n.     04: Rubiero Martina, Zordan Valentina, Bianchini Francesca,Cavaliere Alfonso. 

Favorevoli       n.  14       

Contrari           n.    00 : ……………………………………………………………………………. 

Astenuti  n.    00: ……………………………………………………………………………. 

Il Consiglio approva: SI  X  NO        

Se SI :         all’unanimità   X     a maggioranza 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, 

da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 

al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Data 30.08.2021 

Firma del Segretario                       Firma del Presidente 

        Ins.te Ballarin Mariagrazia                                                                    Ing. Enrico Milan    
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