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Estratto del verbale Consiglio di istituto n. 12 del 15 febbraio 2022 
 
Il giorno 15 febbraio 2022, alle ore 18.30, si riunisce online il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Baricco per  
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

... omissis... 

6. Criteri selezione Progettista per 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... 

 
Sono presenti:     

• Il Dirigente scolastico, professoressa Maria Antonietta Roma. 

• Componente Docenti: Bistolfi Sabrina, Calosso Laura, Gramazio Marco, Pennisi Massimo Mario, Seren Rosso 

Stefania Maria. 

• Componente genitori: Bianco Serena, Bosco Franca, Lombardo Francesca, Scaccianoce Luana, Taricano Dario. 

Risultano assenti: Arena Rosanna, Benedicenti Elena, Redoglia Elena Maria Faustina, Cosma Giorgio, Gallo Ester, Toldo 
Alessia. 

Presiede il vicepresidente Luana Scaccianoce. Verbalizza l’insegnante Stefania Seren Rosso. 

Accertata la validità dell’assemblea, si procede alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 
 

... omissis... 

 

• PUNTO 6. Criteri selezione Progettista per 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” 
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Il Dirigente condivide con il Consiglio la proposta dei criteri con i quali si selezionerà la figura del Progettista per il PON 

Reti.  

Il Consiglio di Istituto, dopo attenta valutazione, 

DELIBERA (N. 60) 

 

all’unanimità dei presenti i criteri di selezione della figura del Progettista per il PON avviso pubblico pubblicato dal 

MI con la Nota 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 identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-122 
Codice CUP: J19J21014490006 
I criteri adottati verranno protocollati e inseriti agli atti. 

 

... omissis... 

 

Non essendo emersi altri punti da trattare, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 
20.15, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.  

 
Il Segretario                       Il Presidente 
Stefania Seren Rosso                                     Luana Scaccianoce 
Firmato in originale  Firmato in originale 


