
 

 

 

 
DELIBERA N. 65 DEL 30 settembre 2021 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(TRIENNIO 2019/2022) 

 
L'anno 2021 il giorno giovedì 30 settembre  2021 alle ore 17.30, per giusta convocazione del Presidente 

Prot.n.2474 del 24/09/2021 in modalità telematica attraverso l’applicativo GoogleMeet, si riunisce il Consiglio 

di Istituto per la trattazione del seguente punto all’ O.d.G. così come integrato da comunicazione successiva 
prot. N. 2525 del 28/09/2021 

…omissis… 

4.  Adesione progetto PON/FESR Candidatura azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici   

All’appello risultano i sigg.:  

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 
D.S. – VALENTI 

CARMELA 
Dirigente Scolastico X  

2 
ZIMBALATTI 
ALESSANDRA 

Presidente - Genitore X  

3 BALDONI MICHELE Genitore X  

4 MOCCIA ADA Genitore  X  

5 CAMMISA MAFALDA Genitore X  

6 PANIGADA STEFANO Vice-presidente Genitore x  

7 GILARDINI ANNALISA Genitore x  

8 COMPARETTI CHIARA Genitore X  

9 CUSIMANO GIOVANNA Genitore X  

10 ZINI ANTONIETTA Docente X  

11 
MAGGIONI MARIA 

STEFANIA 
Docente x  

12 CAVALLI ANNA  Docente X  

13 FRAGALI MARIA LETIZIA  Docente X  

14 MANGIAROTTI MAURO Docente  x 

15 ANTONELLI ANNA Docente X  

16 PATELLI MARIA GRAZIA Docente X  

17 VILLA SILVIA Docente X  

18 
DI DEDDA MARIA 
GRAZIA GIUSEPPINA  

Ata X  

19 MAIELLI MICHELINA  Ata x  

 TOTALE 19 18 1 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate alla docente Patelli Mariagrazia.  
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 

VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche;  

 
VISTO   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 
 

 VISTO   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  
 

VISTO l’Avviso pubblico n. 20480/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
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”; 

 

 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 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.; 
 

 CONSIDERATA la necessità, coerente con le finalità del suddetto avviso, di realizzare, potenziare e 

migliorare la struttura delle reti all’interno degli edifici scolastici; 
 

DELIBERA  
ALL’UNANIMITA’ 

 

 
di autorizzare l’adesione formale dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Gorgonzola all’Avviso pubblico n. 20480 del 

20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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. 

 

IL SEGRETARIO 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Ins. Patelli Mariagrazia  

 
_____________________________ 

IL VICEPRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sig.ra Zimbalatti Alessandra 

 
____________________________ 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Carmela Valenti  

 

 

Avverso alla presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 10 giorni dalla data 

di pubblicazione all'albo dell'Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con un ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 


