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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

N. 10 del 26 OTTOBRE 
2021 

OGGETTO: adesione al progetto PON  Avviso pubblico n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole - CUP H89J21007090006 

Il giorno giovedì 26 ottobre 2021, alle ore 16.00, a seguito di convocazione si è riunito in modalità telematica 
sincrona attraverso la piattaforma Google Meet il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico “Talete”. 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Presilla. Verbalizza la prof.ssa Susanna Petrillo. 
Il DS dichiara aperta la seduta. Sono presenti tutti i docenti registrati nella piattaforma di comunicazione. 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 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”; 

VISTO il decreto direttoriale MI prot. n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021, con il quale sono stati 
approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota MI prot. n.  AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale 
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
triennio 2019/2022; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTA la normativa vigente; 

Dopo ampia ed esauriente discussione, all’unanimità 
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D  E  L  I  B  E  R  A 

 

all’unanimità l’adesione al progetto PON Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole e l’inserimento nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa triennio 2019/2021. 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo al Consiglio stesso 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 o 
120 giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to   Susanna Petrillo      F.to   Lucia Presilla 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93       dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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