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ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 15 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 11/02/2022 

 

Adesione al progetto FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” - Prot. n. 20480 del 20/07/2021 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Nominativo Presente Assente 
Giustificato 

 

Carolina Visentin X  dirigente scolastico 

Pahor Irene  X non docente 

Brezovec Ester X  personale docente 

Gustin Jasmin X  “ 

Mauro Samoa X  “ 

Gruden Daria X  “ 
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VISTO il D.I. 129/2018;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275;  

LETTO l’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

CONSIDERATO che l’ Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia 

cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche.  

CONSIDERATO altresì 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 

cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi 

VALUTATA la rispondenza dell’avviso alla programmazione d’Istituto e alle 

finalità e agli obiettivi inseriti nel PTOF dell’Istituto; 

VISTA la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 18/10/2021  

con votazione unanime, resa per alzata di mano:  

presenti: 12 

votanti: 12 

favorevoli: 12  

contrari: 0  

astenuti: 0  

 

DELIBERA 

l'adesione all’Avviso pubblico, Prot. n. 20480 del 20/07/2021, per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 

Skrlj Nevenka X  “ 

Sardo Katja X  “ 

Cergol Jadranka X  genitori 

Emili Marko X  “ 

Kante Sharon X  “ 

Legiša Jana  X “ 

Milič Nastja X  “ 

Sternad Tanja X         “ 



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”: 

l’inserimento di tale progetto nel Piano dell’Offerta Formativa 2022/25. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Delibera n. 15 

Trieste, 11/02/2022 
 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
F.to: Nevenka Škrlj       F.to: Jadranka Cergol 


