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CUP: J69J21008310006 Cod. Prog.: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-384     

 

OMISISS 

 

Delibera nr. 3a del 28 ottobre 2021 
 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

RIUNITOSI in data 28 ottobre 2021 tramite web conference, tenuto conto dell’art. 73, co. 2 bis del  

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 in data 30 aprile 2020: “Per lo stesso 

periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non 

sia stata prevista negli atti regolamentari interni, di cui all'articolo 40  del decreto legislativo 16 aprile 

1994, n. 297”.  

 

PRESENTI nr. 12 

 

VISTA la validità della seduta, in base ai disposti normativi vigenti;  

 

VISTO il punto nr. 3a dell’ordine del giorno del 28 ottobre 2021: Partecipazione progetto  “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 - 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”. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali cablate 

e wireless, nelle scuole. 

 

SENTITO il Dirigente Scolastico in merito alle esigenze dell’Istituto;  

 

DELIBERA  

 

all’unanimità l’approvazione alla partecipazione al Progetto “Fondi Strutturali Europei – 

  VRIC836006 - Istituto Comprensivo (St.) 02 di PESCANTINA.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0007058.04-11-2021
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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”. 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless, 

nelle scuole. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mele Giustina 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme ad esso connesse 
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