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DELIBERA N. 89
ESTRATTO DEL VERBALE

CONSIGLIO D’ISTITUTO
seduta del 14 Ottobre 2021 – Verbale n° 17
Il Consiglio di Istituto, ritualmente convocato e validamente costituito, si è riunito in data 14 ottobre
2021 alle ore 18,30 , in remoto attraverso la piattaforma Meet, con il seguente ordine del giorno:

PON FESR 13.1.1A REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS

OMISSIS
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO

l’Avviso pubblico n. 20480/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Na zionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –
REACT EU, Asse V – Prioritàd’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze socialie
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 scola stici”;

CONSIDERATO

che il presente avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless,
all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di do- tare 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.;

CONSIDERATA

la necessità, coerente con le finalità del suddetto avviso, di realizzare, poten ziare e
migliorare la struttura delle reti all’interno degli edifici scolastici;

RILEVATO

che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docentie del Consiglio
di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di
adesione generale alle Azioni del Programmaoperativo nazionale;

TENUTO CONTO

che in base all’art. 5 c. 6 del suddetto Avviso tali deliberazioni possono essereacquisite anche
in una fase successiva all’invio della candidatura

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

di autorizzare l’adesione formale dell’I.C. Giovanni XXIII di Cusano Milanino all’avviso pubblico n. 20480 del
20.07.2021 perla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma
Ope-rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeodi
sviluppo regionale (FESR) –REACT EU, Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovereil 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
Approvato all’unanimità
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Silvia Casati

IL PRESIDENTE CDI
F.to Alessandro Penotti

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica, tramite pubblicazione
sul sito dell'Istituto, come prescritto dall'art. 32 c. 1 L. 69/2009.

