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DELIBERA n. 69 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12 DEL 29.10.2021 

 

Il giorno 29 del mese di Ottobre 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: 

 
3) PON -AVVISO 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole - ASSUNZIONE IN BILANCIO – delibera;  

 
Il Dirigente informa i presenti che, con lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021, 
è stato autorizzato il Progetto PON di cui all’Avviso 20480 del 20.07.2021, il cui obiettivo, si ricorda, 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). 
 
Il Dirigente presenta il decreto di assunzione a bilancio del progetto come di seguito riportato, prot. 13244 
del 29.10.2021: 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “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”; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione progetto, assunta a 

prot. 12827 del 21.10.2021: 

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”; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTE le delibere degli organi collegiali competenti relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento (Delibera n. 9 del Collegio Docenti n. 1 

del 02.09.2021 e delibera n. 65 del Consiglio d’Istituto n. 11 del 30.08.2021); 

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; 
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D E C R E T A 

 

- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto: 

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-VE-
2021-217 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 

€ 74.454,50 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al 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 (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 

recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”) 

(02.02.01). 

-  di iscrivere il relativo finanziamento nelle USCITE del Programma Annuale 2021 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” (A.03.13). 

Il Consiglio approva le scelte all’unanimità. DELIBERA (N.69). 
 

Allegati n. -1- e titolo: 

-  assunzione a bilancio PON 20480 

 

Totale componenti n.   18 Totale presenti n.  14 

Totale assenti   n.     04: Cavaliere Alfonso, Marco Maran, Francesca Ramazzina, Marina Ferracin 

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 29.10.2021 

Firma del Segretario                       Firma del Presidente 

        Ins.te Ballarin Mariagrazia                                                                    Ing. Enrico Milan    
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