
 

 

 

        Prot. n° 8500                   Brescia, 23 dicembre 2021 
  

Al sito  

Atti 
 

OGGETTO:  : Estratto Delibera  Collegio Docenti  Adesione   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”  
CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-514  
CUP: B89J21010430006 

 

Omissis … 

 

Delibera n°  18 del  30.09.2021   

 

IL COLLEGIO DOCENTI  

 

riunitosi in data 30 settembre   in modalità  online attraverso l’utilizzo della piattaforma GSuite 

 

VISTA la validità della seduta; 

VISTO il punto n° 8  dell’ordine del giorno -Candidatura all’Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 20480/2021 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”; 

VISTO l’art. 5 del bando in cui è stata prevista la possibilità, tenuto conto del particolare periodo emergenziale, di 

deliberare negli OOCC competenti successivamente alla presentazione della candidatura.  

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”;  

SENTITA la Dirigente scolastica che comunica che il presente progetto  è finalizzato alla realizzazione di reti locali, 

sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di 

un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 

connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il  
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cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.; 

 

 

DELIBERA 

  

 

a maggioranza  l’adesione alla partecipazione  dell’IC Kennedy Ovest 3  al Progetto 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”. 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale 

autorizzato 

progetto 
13.1.1A   13.1.1A-FESRPON-LO-2021-514 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
€ 69.100,72 

 

 

 

                          Il Dirigente Scolastico  

                        Dott.ssa Paola Buffoli 
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