
 

 
 

 

 

ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI  DEL 02/09/2021 

 
 

Il Collegio dei Docenti si è riunito il giorno 02 settembre alle ore 09:00, in modalità telematica su 

piattaforma GO to Meeting; tutti i materiali utili allo svolgimento della riunione sono stati inviati ai 

docenti tramite circolare interna prot. N.4842 del 27/08/2021, per consentirne a tutti la visione.  

Presiede il Dirigente Scolastico, Francesca Toscano, verbalizza il primo Collaboratrice del D.S.; 

prof.ssa Aquilani Laura 

OMISSIS 

Il Dirigente saluta tutti i docenti e si procede quindi alla rilevazione delle presenze mediante “link 

Moduli” caricato sulla chat; sono presenti 138 docenti. Il Dirigente constatato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta.  

OMISSIS 

 

PUNTO 25 Approvazione e adesione al Progetto PON “ 
 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

(Delibera n° 

18/2021 ) 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

 

Visto L’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

- Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

  

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI - C.F. 90049500581 C.M. RMIC8A7009 - AOO_RMIC8A7009 - REGISTRO PROTOCOLLO I.C.PRIMO LEVI 

Prot. 0005108/U del 03/09/2021 10:15 IV.5.2 - Pon - Fondi Strutturali Europei - SE/FESR 

 

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf


 

 

 

Visti   gli esiti  della votazione della proposta del Dirigente Scolastico sull’Approvazione e 

adesione al Progetto PON ““Cablaggio strutturato ‘autorizzazione e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 

20.07.2021:” 

 Componenti: Presenti: 138 Assenti: 1   

 Voto: Favorevoli: 138 Contrari: 0 Astenuti: 0 
 

 

        

        

 

APPROVA E ADERISCE 

 

al Progetto PON di cui all’Avviso “Cablaggio strutturato ‘autorizzazione e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20.07.2021 

 
Delibera n. 18/2021 

 
Quest’Istituzione scolastica si impegna: 

• Nell’attuazione del progetto e a realizzarlo nel rispetto delle disposizioni comunitarie e 

nazionali. 

• A documentare la realizzazione del progetto nelle specifiche aree presenti all’interno del 

sistema informativo, nonché a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per 

il PON. 

 
               OMISSIS 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 12.30 

 

 

 

 

                                                                             Il Dirigente scolastico                                                                                                                                                                                              
                                                Francesca Toscano 
                                                          Firma autografa sostituita  
                                                          a mezzo stampa ai sensi  

                                                           dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 


