
 
 
 
 

ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 15/11/2021 
 

VERBALE N° 4 
 

Il giorno 15 novembre 2021 alle ore 17:00 si è tenuto, in modalità telematica tramite la piattaforma 
GoToMeeting, il Collegio dei Docenti Unificato per prendere in esame i seguenti punti all’Ordine del 
giorno: 
 
*****omissis***** 
 
7) Partecipazione PON “reti e cablaggio” 
8) Partecipazione PON “digital board” 
 
*****omissis***** 
 
Presiede la riunione il Dirigente scolastico, Giancarlo Lentini. 
 
 

*****omissis***** 
 
 

Punto 7 - PARTECIPAZIONE PON “RETI E CABLAGGIO” 
 

Il Dirigente spiega che l’obiettivo della candidatura a questo PON, per il quale sono stati stanziati 50.000 
euro, è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici 
e amministrativi delle scuole. La misura prevede la realizzazione di reti che riguarderà l’intero istituto con 
il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 
Si procederà con la selezione di personale interno e, nel caso questa dovesse andare deserta, si passerà alla 
selezione di personale esterno. Il progetto dovrà terminare entro dicembre 2022. 
 

DELIBERA N. 23 
 

IL COLLEGIO 
 

UDITA l’illustrazione del D.S.; 
VALUTATA la necessità di potenziare il cablaggio dell’intero istituto comprensivo; 
RITENUTO il progetto funzionale al miglioramento dell’offerta formativa, sia sotto l’aspetto didattico 
che organizzativo; 
CONSIDERATA l’importanza della partecipazione al Bando 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
 

DELIBERA 
 

all’unanimità l’approvazione del bando il “Realizzazione 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. 
 



 
 
 

Punto 8 - PARTECIPAZIONE PON “DIGITAL BOARD” 
 

Il Dirigente informa il Collegio che è stato erogato un finanziamento di circa 40.000 euro per poter installare 
fino a 20 monitor touch principalmente sui plessi delle scuole primarie e secondaria in base al reale 
fabbisogno di ciascun ordine di scuola. Per l’acquisto ci si potrà rifare a quelli già acquistati lo scorso anno 
ma l’ins. Ortalda segnala che l’audio non è chiaro. A tal proposito il Dirigente afferma che si terrà conto di 
tale caratteristica in fase di acquisto. 
 

DELIBERA N. 24 
 

IL COLLEGIO 
 

VISTO il Dpr.275/1999 
VISTA la L.107/2015 
VISTO il D.Lvo 165/2001 art.25 
VISTA la Nota 29042 del 7/09/21 Visto l'avviso pubblico emanato dal Miur n. 28966 del 06/09/21  
PRESO ATTO della proposta del Dirigente e della discussione che è intervenuta 
 

APPROVA 
 
all’unanimità il PON Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) 
 
 

*****omissis***** 
 
Al termine della trattazione di questo punto all’ordine del giorno, il Dirigente congeda il Collegio 
dichiarando conclusa la riunione alle ore 18:10. 
 
 

*****omissis***** 
 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
           Giancarlo Lentini(*) 
 
*) Il documento   firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. 
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