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Estratto del verbale Collegio docenti n. 3 del 25 ottobre 2021 
 
Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 17.00, si riunisce in modalità on line il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo 
Baricco per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

... omissis... 

14. Adesione Avviso pubblico n. 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” 

 
... omissis... 

 
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Coggiola Elena (Lepore Elisabetta), Compagnini Valentina, Cosso Silvia, 

Parrino Franca, Sales Monica, Bizzoco Maria, D’Andrea Anna, Puleo Marta 

Risultano assenti ingiustificati i seguenti docenti: Leone 

 

Presiede il Dirigente scolastico, professoressa Maria Antonietta Roma. Verbalizza l’insegnante Stefania Seren Rosso. 

 
... omissis... 

 

• PUNTO 14.  Adesione Avviso pubblico n. 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” 

Il Dirigente comunica che è stato pubblicato un avviso per la realizzazione del cablaggio degli edifici scolastici che 

consentirà a tutti i plessi dell’I.C. Baricco di ottimizzare la rete e potenziare la didattica. 

Il Collegio 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, 
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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” 

VISTE il Decreto di approvazione delle graduatorie di merito (prot. 333 del 14 ottobre 2021) relative l’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/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” e la graduatoria di valutazione pubblicata in data 6 ottobre 2021 

VISTA  la Nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14 ottobre 2021 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli anni 
2020/2021 e 2021/2022; 

 
DELIBERA (N. 21) 

l’adesione all’avviso pubblico pubblicato dal MI con la Nota prot. n. 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” 
CODICE CUP: J19J21014490006 

CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-122 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-122 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 64.269,67 

 

 

... omissis... 
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non essendo emersi altri punti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 

20.08. Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

Il Segretario       Il Dirigente scolastico 
Stefania Seren Rosso      Prof.ssa Maria Antonietta Roma 
Firmato in originale Firmato in originale 


