
 

Prot. 1259/IV.2                                                                                                    Manfredonia, 18/4/2022 

 

Delibera n.  Verbale n. Data riunione 

145 13 1 aprile 2022 

 

Ordine del giorno:    

Delibera del CDI per incarico al DS come progettista PON FESR REACT EU Asse V - Priorità 

d'investimento 13i - (FESR) Ob.spec.13.1 Az.13.1.2 Avviso pubblico per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. AOODGEFID/20480 del 20.7.2021 

 

Il Consiglio di Istituto 
● Visto il bando relativo l’Avviso Miur AOODGEFID prot. 20480 20.07.2021 - FESR REACT 

EU Asse V-Priorità d'investimento: 13i - (FESR) Ob.spec.13.1 Az.13.1.2 Avviso pubblico 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

● Considerato che l’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura 
di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti 
negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless 
(WiFi), LAN e WLAN. 

● Considerati i requisiti di ammissione e i criteri di selezione indicati nell’avviso;  
● Sentita la relazione del Dirigente Scolastico, che presenta lo schema progettuale elaborato 

dal gruppo di lavoro; 
● Considerata la coerenza con le azioni progettuali inserite nel Piano dell’Offerta Formativa; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti di approvazione del progetto; 

● Constatata la necessità della figura del progettista in relazione all’avvio del progetto; 
● Considerata la disponibilità del Dirigente scolastico ad assumere la funzione di progettista per il progetto 

relativo all’Avviso prot. 20480 del 20.7.2021 FESR REACT EU Asse V-Priorità d'investimento 13i - (FESR) 
Ob.spec.13.1 Az.13.1.2 Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

 

Modalità voto Palese Delibera votata a Unanimità 

Votanti 19 Astenuti ///////////////////// 

Favorevoli 19 Contrari /////////////////////////// 
 

DELIBERA 
● le premesse fanno parte integrante della presente delibera; 

● Approva la candidatura del progetto relativo all’Avviso prot. 20480 del 20.7.2021 FESR 

REACT EU Asse V-Priorità d'investimento 13i - (FESR) Ob.spec.13.1 Az.13.1.2 Avviso 

pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless che si propone di dotare gli 

edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi 

della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, 
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delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 

informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 

● Autorizza il Dirigente scolastico allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo di Progettazione nell’ambito 

del progetto relativo all’Avviso 20480 del 20.7.2021 FESR REACT EU Asse V-Priorità d'investimento: 

13i - (FESR) Ob.spec.13.1 Az.13.1.2 Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless 

● Autorizza il Dirigente scolastico ad assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

per la realizzazione del progetto relativo all’Avviso prot. 20480 del 20.7.2021 FESR REACT EU Asse 

V-Priorità d'investimento 13i - (FESR) Ob.spec.13.1 Az.13.1.2 Avviso pubblico per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless 

La Segretaria Il Presidente 

Ins. Rosanna D’Apolito Ing. Nicola Palena 

 

Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del DSGA certifica che copia della presente delibera 
viene affissa all'Albo pretorio online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Filippo Quitadamo 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 
consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è 
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 


