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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
n° 9 del 03/11/2021 

Il giorno 03 novembre 2021, alle ore 17:00, presso l’Auditorium della sede di via Ruvo, giusta convocazione 
prot. n. 7747 del 30/10/2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punto all’ 
o.d.g. così come modificato con nota prot. n. 7808 del 03/11/2021:  

… omissis … 

8 - Candidature progetti vari 

… omissis … 

Il Presidente, presenti 16 e assenti 3, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza la 
prof.ssa Teresa Picerno.  

… omissis … 

Il Dirigente chiede al Consiglio di autorizzare le seguenti candidature già approvate dal Collegio dei Docenti: 
a) FESR Avviso 20480: realizzazione reti LAN cablate e wireless (€ 42.685,79) 

Cablaggio plesso Alb. 1 - Cablaggio plesso Alb. 2 - Potenziamento reti WiFi per tutti i plessi - Hardware e 
software necessari alla gestione degli accessi. 

b) FESR Avviso 28966: Digital Board (€ 52.944,45)  
Monitor touch interattivi per le aule ancora prive - OPC Windows per tutti i monitor touch - Dispositivi per 
la digitalizzazione segreterie. 

c) PNSD: Spazi e strumenti digitali per le STEM (€ 16.000,00) 
d) PNSD: Dispositivi e strumenti per la DDI Scuole sud (€ 13.745,00) 

Strumenti e dispositivi digitale da concedere in comodato d’uso a studenti meno abbienti - Strumenti per 
l’utilizzo di piattaforme digitali - Strumenti digitali per lo sviluppo di ambienti funzionali alla DDI. 

Il Consiglio di Istituto 

- Udita la relazione del Dirigente Scolastico; 
- Vista la proposta del Collegio dei Docenti;  
- Visto il D.I. n. 129/2018; 

DELIBERA 
con voto unanime espresso per alzata di mano, approva le candidature ai progetti così come sopra 
riportati. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia entro cinque giorni dalla pubblicazione 
della delibera, nonché reclamo al Consiglio di Istituto da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


