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ANNO SCOLASTICO 2021-22 

ESTRATTO VERBALE n° 20  CONSIGLIO DI ISTITUTO del 19.11.21 

Il giorno 19 novembre 2021, in modalità remota, attraverso google moduli, si è proceduto ad 

acquisire le votazioni inerenti l’autorizzazione da parte del C.d.I.  per la messa in atto delle 

procedure da applicare in relazione ai Progetti PON presentati dalla Scuola e convalidati dal M.I. a 

nostro favore.  

Sono presenti alla votazione i seguenti membri del Consiglio di Istituto: 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Pia Sorce 

Per la componente genitori: Stefania Pallotti, Simona Romeo, Giuseppe Sorrentino, Laurenza 

Damiana, Teresa Caterino, Diana Scarrocchia, Flavio Campolongo, Silvia Grandinetti. 

Per la componente docenti: Caterina Mangione, Laura Capretti, Francesca D’Agostino, Barbara 

Mollo, Giulia Corsaletti, M. Teresa Baglioni, Anna Fabbricatore. 

Per la componente ATA: Paola Boccia, M. Rosaria Colombo. 

Risulta assente: Flavia Cerulli 

O.d.g.: 

 Approvazione Progetti PON autorizzati dal M.I.: 

Punto 1.  

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 

AsseV–Prioritàd’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”–
Obiettivospecifico13.1:Facilitareunaripresaverde,digitaleeresilientedell'economia– 

Azione13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” AVVISO PUBBLICO 
20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle  

scuole. 
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Punto 2:  

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 

AsseV–Prioritàd’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”–Obiettivospecifico13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia- 

Azione13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Si passa alla votazione inerente il punto 1. 

Punto1: Fondi StrutturaliEuropei–
ProgrammaOperativoNazionale“Perlascuola,competenzeeambientiperl’apprendimento”2014-2020-
Fondoeuropeodisvilupporegionale(FESR)–REACT EU 

AsseV–Prioritàd’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”–Obiettivospecifico13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia- 

Azione13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” AVVISO PUBBLICO 
20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

 

CONSIDERATO chel’I.C.G.B. Grassi ha partecipato all’ Avviso pubblico per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole emesso dal Ministero dell’Istruzione sulla base dei fondi 

strutturali europei descritti in oggetto (Nota prot. n. 20480 del 20.07.2021); 
 

CONSIDERATO che l’I.C.G.B. Grassi è stato ammesso al finanziamento con la Nota autorizzativa 

del MI Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione 

dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

TENUTO CONTO che l’importo complessivo del progetto autorizzato è di € 68.094,18; 

 

CONSIDERATO l’esito delle votazioni: 

n. 18 votanti 

n. 1 voto nullo 

n.17 voti a favore 

DELIBERA N.  120   DEL 19/11/2021 

 

Il Piano Triennale dell’offerta formativa 2019/2022 viene integrato per l’anno scolastico 

2021/2022 con il  progetto PON 13.1.1-FESRPON prot. n. AOODGEFID 0040055, avviso 

pubblico 20480 del 20.07.2021. 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 

AsseV–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 specifico13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia– 

Azione13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” AVVISO PUBBLICO 

20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CONSIDERATO l’esito delle votazioni: 

n. 18 votanti 

n. 1 voto nullo 

n.16 voti a favore 

n. 1 voto contrario 

 

DELIBERA N. 121    DEL 19/11/2021 

 

Il Dirigente Scolastico viene delegato alla scelta dei criteri per l’individuazione del progettista e 

del collaudatore per la realizzazione del progetto PON 13.1.1-FESRPON prot. n. AOODGEFID 
0040055, avviso pubblico 20480 del 20.07.2021. 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 

AsseV–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 resilientedell’economia”–Obiettivo specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia– 

Azione13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” AVVISO PUBBLICO 

20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CONSIDERATO l’esito delle votazioni: 

n. 18 votanti 

n. 1 voto nullo 

n.17 voti a favore 

 

DELIBERA N.  122   DEL 19/11/2021 
 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai Fondi 

Strutturali Europei per il progetto PON 13.1.1-FESRPON prot. n. AOODGEFID 0040055, avviso 

pubblico 20480 del 20.07.2021. 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 

AsseV–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 resilientedell’economia”–Obiettivo specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia– 

Azione13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” AVVISO PUBBLICO 

20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

 



Si passa alla votazione inerente il punto 2. 

 

Punto 2. 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 

AsseV–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 specifico13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia- 

Azione13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

CONSIDERATO che l’I.C.G.B. Grassi ha partecipato all’ Avviso pubblico per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione , nelle scuole emesso dal Ministero dell’Istruzione 

sulla base dei fondi strutturali europei descritti in oggetto (Nota prot. n. 28966 DEL 6.09.2021); 
 

CONSIDERATO che l’I.C.G.B. Grassi è stato ammesso al finanziamento con la Nota autorizzativa 

del MI Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

TENUTO CONTO che l’importo complessivo del progetto autorizzato è di € 93.387,67 

 

CONSIDERATO l’esito delle votazioni: 

n. 18 votanti 

n. 1 voto nullo 

n.17 voti a favore 

 

 

DELIBERA N. 123    DEL 19/11/2021 

 

Il Piano Triennale dell’offerta formativa 2019/2022 viene integrato per l’anno scolastico 

2021/2022 con il  progetto PON 13.1.2-FESRPON prot. n. AOODGEFID 0042550, avviso 
pubblico 28966 del 6.09.2021 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 

AsseV–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 specifico13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia- 

Azione13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

CONSIDERATO l’esito delle votazioni: 

n. 18 votanti 

n. 1 voto nullo 

n.16 voti a favore 

n. 1 voto contrario 



 

DELIBERA N. 124     DEL 19/11/2021 

 

Il Dirigente Scolastico viene delegato alla scelta dei criteri per l’individuazione del progettista e 

del collaudatore per la realizzazione del Progetto PON 13.1.2-FESRPON prot. n. AOODGEFID 

0042550, avviso pubblico 28966 del 6.09.2021 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 

AsseV–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 specifico13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia- 

Azione13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

CONSIDERATO l’esito delle votazioni: 

n. 18 votanti 

n. 1 voto nullo 

n.17 voti a favore 

 

 

DELIBERA N.  125   DEL 19/11/2021 
 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai Fondi 

Strutturali Europei per il progetto PON 13.1.2-FESRPON prot. n. AOODGEFID 0042550, avviso 

pubblico 28966 del 6.09.2021 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 

AsseV–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 specifico13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia- 

Azione13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RATIFICA 

Il Consiglio di Istituto ratifica la nomina  come Responsabile Unico del Procedimento il 

Dirigente Scolastico per entrambi  Progetti:  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 

AsseV–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 specifico13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia- 

Azione13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” AVVISO PUBBLICO 

20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Azione13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

 

Il Presidente                                                                                                  Il segretario 

Simona Romeo                                                                                          Maria Teresa Baglioni 

 

 


