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VERBALE N. 15 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 9/9/2015 

 
Il giorno 9 settembre 2015 alle ore 13.00, presso i locali dell’ I.C  Via Belforte del Chienti, 

si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n.3783/B10, per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -

Competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLan. 

3. Varie ed eventuali 
 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 
Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta per deliberare sui punti all'ordine del giorno. 

 
Primo punto all’O.d.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
data lettura del verbale della seduta precedente da parte del presidente; 

 

all’unanimità 

Delibera (n. 87) 
 

l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente. 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 
Secondo punto all’O.d.G. : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola -Competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLan 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 

 

Dopo ampia discussione, 

Il Consiglio di Istituto 
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VISO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 15/07/2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – P.O.N. 2014-2020 “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse II ”Infrastrutture per 
l’istruzione” Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

 
VISTA la poposta progettuale allegata al presente verbale, che prevede la realizzazione di 
una rete WLAN nella sede centrale Federico Fellini; 
 
RILEVATO che il Collegio dei docenti ha già con proprio atto deliberato l’approvazione del 
progetto suindicato; 

 
all'unanimità 

Delibera (n. 88) 
 

approva la partecipazione al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze 

e ambienti di apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. A00DGEFID/9035 del 

13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione delle infrastrutture di rete 

WLan  

 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 

 

Non risultando altro di cui discutere,terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 
15:30. 
 
  Letto, approvato, sottoscritto. 
 
     Il segretario                                                                   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
(Emilia Ciampanella)                                                              (Sig. Antonio Sassano) 

 


