
 

 
A.S. 2021/2022 
 

VERBALE N. 1 
 
Il giorno 1 settembre 2021 alle ore 17.00 si è tenuto in modalità telematica secondo l’applicativo 
TEAMS; il Collegio dei Docenti Unificato, presieduto dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Gioia 
Giuliani. 
Funge da segretaria l’insegnante Bechelli Elisa. 
Assenti giustificati: Avallone Silvia, Casci Lucia, Raffa Gigliola, Avanzinelli Cristina, Pucci Sonia. 
Argomenti all’ordine del giorno: 
1.  omissis; 
2.  omissis; 
3.  omissis; 
4. omissis; 
4bis. PON “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”; 
5.  omissis; 
5bis. omissis; 
6.  omissis; 
7. omissis; 
7bis. omissis; 
8.  omissis; 
9.  omissis; 
10. omissis; 
11. omissis; 
12. omissis; 
13. omissis; 
14. omissis; 
15. omissis; 
16.  omissis; 
PUNTO 1. omissis; 

PUNTO 2: omissis; 

PUNTO 3: omissis; 

PUNTO 4: omissis; 
PUNTO 4bis: PON “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

TENUTO CONTO delle risorse relative al Programma Operativo Nazionale (PON), per la scuola 2014/2020 

promuovendo progetti di durata biennale; 

CONSIDERATE le finalità delle risorse previste per il PON per la scuola atte alla realizzazione e/o 

implementazione di reti locali, cablate o wireless; 

PRESO ATTO dello specifico avviso pubblico necessario alla partecipazione; 

TENUTO CONTO della delibera per il programma PON per gli anni 2014/2020 precedentemente acquisita, 

INVITA 

La docente Elisa Bechelli nella presentazione della candidatura dell’I.C. Camigliano relativa al progetto 

PON “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, presentata in data 

28 luglio 2021. 

Il progetto, dedicato al potenziamento della connettività scolastica da destinarsi a tutti i plessi della nostra 

istituzione, prevede l’implementazione della connessione wi-fi, con il posizionamento di moderni access 

point, e la realizzazione di una rete cablata interna a tutte le aule del comprensivo, per rendere più 

performante e stabile la connessione internet in caso di utilizzo massivo e simultaneo della stessa. La 

pianificazione degli interventi, calcolata dal Ministero in circa 68 mila euro, è stata caricata in piattaforma il 

28 luglio, ad un solo giorno di distanza dall’apertura delle candidature, poiché l’autorizzazione della stessa 

avverrà in modalità “a sportello”, ossia in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

RICHIEDE 



L’approvazione della presentazione della candidatura al sopracitato Avviso PON sopra descritto. 

Il Collegio dei Docenti all’unanimità con 82 voti favorevoli espressi e riscontrati secondo legge approva con 

DELIBERA N. 4 

Candidatura dell’I.C. Camigliano al progetto PON “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole”, 

 

 

PUNTO 5: omissis; 

PUNTO 5bis: omissis;                          
PUNTO 6. omissis; 
PUNTO 7. omissis; 
PUNTO 7bis: omissis; 
PUNTO 8. omissis;                                                         
PUNTO 9. omissis; 
PUNTO 10. omissis; 

PUNTO 11.  omissis; 
PUNTO 12.  omissis; 
PUNTO 13: omissis; 
PUNTO 14: omissis; 
PUNTO 15: omissis; 
PUNTO 16: omissis; 
 

omissis; 
 

                              

            La Segretaria                                                                                   La Dirigente Scolastica 
          Ins. Elisa Bechelli                                 Dott.ssa.Gioia Giuliani  

 


