
 

 
   
 
 

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 33 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
 

Il giorno 18/11/2021, alle ore 18:00, in modalità videoconferenza tramite piattaforma MEET di Gsuite, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

 

*****OMISSIS***** 

• ADESIONE E CONTESTUALE VARIAZIONE P.A: SUI PON “RETI CABLATE” , “DIGITAL BOARD”, PROGETTO ERASMUS; 

INFORMATIVA SUI PON “RETI CABLATE” , “DIGITAL BOARD”, PROGETTO ERASMUS; 

 

*****OMISSIS***** 
 
PUNTO 6. Adesione e contestuale variazione P.A: sui PON “Reti cablate” , “Digital Board”, Progetto Erasmus; 

informativa sui PON “Reti cablate” , “Digital Board”, Progetto Erasmus. 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico il quale inizia a riferire al consiglio rispetto ai PON per i quali 

l’Istituto intende presentare la candidatura. 

• Per quanto riguarda il PON Digital Board, il Dirigente informa il Consiglio che l’importo è pari a 48.153,03. La cifra 

potrà essere destinata per installazione di 20 monitor touch, in primis presso il plesso don Milani che è totalmente 

sprovvisto e poi nelle altre scuole, in base al reale fabbisogno di ciascun plesso. I monitor touch, precisa il Dirigente, 

sono di buona qualità e hanno dimensioni di 65 pollici. Il Dirigente chiede ai docenti della scuola primaria se tale 

dimensione può ritenersi idonea anche per il loro ordine di scuola. I docenti rispondono affermativamente. Il Preside 

comunica che chiederà anche di far rientrare nel costo di 2000 euro per ciascun monitor anche la garanzia di 5 anni, 

come è stato fatto per i monitor touch acquistati con il contributo volontario. La ditta fornitrice però non potrà 

essere la stessa in quanto dovrà essere applicato il principio di rotazione. 

 
DELIBERA N. 128 

                  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

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 

 
DELIBERA 



 

 
   
 
 

all’unanimità per alzata di mano, il PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. 

*****omissis***** 

• Per quanto concerne il PON “Reti cablate”, il Preside spiega che l’obiettivo della candidatura a questo PON, per il 

quale sono stati stanziati 53.122,43 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 una rete che 

riguarderà l’intero Istituto con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

Naturalmente, lo scopo finale è quello di permettere al personale scolastico di connettersi ad una rete unica con 

accesso dedicato e al contempo di avere un controllo degli stessi accessi attraverso un sistema di cyber security 

che garantisca di essere tutelati da eventuali attacchi esterni. La procedura prevede di procedere con un primo 

bando atto alla selezione di personale interno per la fase di elaborazione di un progetto specifico e, nel caso questo 

dovesse andare deserto, si passerà alla selezione di personale esterno. Una volta svolto il lavoro a cura del 

progettista, si dovrà passare a cercare le ditte che faranno i preventivi sulla base di quanto indicato nel 

progetto stesso. 

Il signor Cena chiede se il potenziamento dei monitor può avvenire attraverso reti cablate. L’ ing. Papa 

risponde  che sicuramente si dovrà sentire quanto indicherà il progettista, ma comunque la soluzione più 

idonea dovrebbe essere una piattaforma che risponda alle esigenze di sicurezza con una rete interna 

accessibile a tutto il personale. La rete potrà essere cablata solo se il cavo è nello standard. Il Dirigente 

riferisce che la ditta che attualmente si occupa della manutenzione ha asserito che potrebbe essere un 

progetto molto oneroso quello di potenziare sia la parte cablata e sia la parte wifi, aggiungendo ancora la 

creazione di una piattaforma. I problemi maggiori sono stati riscontrati presso la scuola Buozzi dove vi sono 

tre reti, predisposte in tre momenti diversi; in questo caso si rende quanto mai necessaria la creazione di 

una rete unica. 

 

DELIBERA N. 130 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

UDITA     l’illustrazione del DS 

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 per alzata di mano la partecipazione al PON “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”. 
 

*****omissis***** 

 
 

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la seduta termina alle ore 20.30. 

 

 
*****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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