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      Al Sito Web della Scuola 

All’Albo on-line 

 

OGGETTO: fondi Strutturali Europei – 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) – 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”– Avviso pubblico 
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole.    

 
DELIBERA N. 3  DEL 02/09/2021 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 
 

RIUNITOSI in data 02/09/2021 in modalità MEET; 
VISTA la validità della seduta; 
VISTO il punto n. 3 dell’ordine del giorno: Delibera approvazione e adesione Avviso pubblico per 
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole Fondi Strutturali Europei – PON “Per 
la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità di 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”; 
SENTITO il  Dirigente scolastico in merito alle esigenze dell’Istituto; 
 

DELIBERA 

all’ unanimità 

l’approvazione alla partecipazione al 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) – 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 
 
Corio, 14 dicembre 2021 
 
 

          IL SEGRETARIO                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Sarah Anglesio                                                Dott.ssa Cosma ENEA 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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