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DELIBERE A.S. 2021/2022

ORGANO COLLEGIALE: CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DATA SEDUTA: 29/10/2021

Argomento all’o.d.g:
4. Autorizzazione alla partecipazione all’ Avviso  prot. n. AOODGEFID/20480 del
20 luglio  2021 “Reti  locali,  cablate  e  wireless,  nelle  scuole”  –  Fondi  Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento2 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR)-REACT
EU - 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”
Omissis

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Riconosciuta valida la seduta per la presenza di 12 consiglieri su 19

all’unanimità sul numero dei votanti

DELIBERA
(delibera n. 89 del 29/10/2021)

l’autorizzazione alla partecipazione all’  avviso pubblico di  cui all’  oggetto.  L’adesione a tale

Avviso è finalizzata alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Il  progetto denominato: “Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli  edifici  scolastici”  si

caratterizza  per  possibili  interventi  che  saranno  realizzati  nei  diversi  edifici  scolastici  con

particolare incidenza nei  plessi della scuola primaria “Manuzio”  e della scuola secondaria di 1°

grado  “Menghi” di Staffolo per un importo totale pari a € 43.580,63

La Presidente
Avv.  Barbara Bartoloni

La presente delibera viene pubblicata all’albo on-line secondo le disposizioni vigenti.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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