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Estratto del Verbale del Consiglio di Circolo n. 4 del 16/09/2021. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di settembre, alle ore 16.00, in modalità streaming 

attraverso l’applicativo Microsoft Teams Rosmini – Consiglio di Circolo, per le misure di restrizione 

dovute all’emergenza epidemiologica da covid-19, convocato secondo le modalità prescritte dalle 

vigenti disposizioni, si riunisce il Consiglio di Circolo con la partecipazione dei seguenti componenti 

previsti dall’art. 8 del D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994: 

 
COMPONENTI Presente Assente Componente 

ZINGARELLI Carlo X  Membro di diritto 

CORATELLA Vincenzo  X Genitore 

D’AVANZO Vincenza  X Genitore 

DEL GIUDICE Daniela X  Genitore 

DI BARI Antonia  X Genitore 

FORTUNATO Maria Linda  X Genitore 

LOPETUSO Patrizia X  Genitore 

MENGA Saverio X  Genitore 

ROMANELLI Francesca X  Genitore 

BRUNO Ketty  X Docente 

CORATELLA Rosalba X  Docente 

GIORGIO Mariangela X  Docente 

LOMBARDI Angela X  Docente 

MARI Antonella  X Docente 

PISTILLO Sabina Piera X  Docente 

SGARAMELLA Nicoletta X  Docente 

ZAGARIA Maria X  Docente 

ALBO Luisa X  ATA 

FUCCI Mirella X  ATA 
 
 
 
Presiede la riunione la sig.ra Francesca Romanelli, in assenza del Presidente del Consiglio di Cir-

colo, Avv. Vincenzo Coratella e della vicepresidente sig.ra Vincenza D’Avanzo. 

È presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott. Cosimo Ambrosecchia. 

 

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consi-

glio a discutere e deliberare sui punti all’o.d.g. Svolge le funzioni di segretario della seduta l’Ins. 

Mariangela Giorgio. 

 

O.d.G. n° 7 

Delibera n° 24 

Adesione Programma Operativo Nazionale 2014-2020. PON 

FESR REACT EU - Avviso  pubblico  prot. n.  20480  del  

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 
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Il Preside illustra i contenuti dell’Avviso pubblico in questione. Si tratta dell’avviso n. 20480 del 

20/07/2021, concernente la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, con  Fondi 

Strutturali 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 conte-

sto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digi-

tale 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 sco-

lastici”. 

Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istitu-

zioni scolastiche. 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 cablag-

gio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura 

prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici 

con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 

per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo 

di 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 

(REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Tale misura, in 

complementarietà con il Piano Scuola per la banda ultra larga del Ministero dello sviluppo econo-

mico, che prevede di collegare gli edifici scolastici entro il 2023 fino a 1 Gigabit/s in download e 

banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrica, intende consentire a tutte le istituzioni scolasti-

che statali di poter fruire di adeguati livelli di connettività ai fini didattici e amministrativi. L’inter-

vento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 feb-

braio 2021. 

I beneficiari dell’Avviso sono le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Ro-

magna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sarde-

gna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Ciascuna istituzione scolastica statale può presentare una 

sola candidatura. 

L’importo totale del finanziamento per ciascuna istituzione scolastica è determinato tenendo conto 

del numero complessivo degli studenti iscritti, come risultanti all’anagrafe presso il Ministero 

dell’istruzione, e del numero degli edifici scolastici attivi di competenza dell’istituzione scolastica, 

come risultanti dall’anagrafe dell’edilizia scolastica. 

Dopo ampia e qualificata discussione,  

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO l’Avviso n. 20480 del 20/07/2021, concernente la realizzazione di reti locali, cablate e wire-

less, nelle scuole, con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
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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” – Obiet-

tivo 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”. 
 

DELIBERA N. 24/2021 

 
di approvare, come di fatto approva all’unanimità e con il voto espresso in maniera palese, la presen-

tazione della candidatura di richiesta del finanziamento previsto dal progetto PON – FESR sopra 

riportato.  

 
Componenti  Votazione 

 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia inte-

resse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale ter-

mine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Carlo ZINGARELLI 

         (Documento firmato digitalmente 

   ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

  

19 Presenti Assenti 

13 6 
Favorevoli Contrari Astenuti 

13 0 0 

Delibera n. 24/2021 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Dirigente scolastico certifica che copia della presente delibera viene pubblicata 

all'Albo pretorio online attivo sul sito web della scuola https://www.rosmini.edu.it/ per la pub-

blicazione di 15 giorni consecutivi dal 09/11/2021 al 24/11/2021. 

Viene inoltre Pubblicata all’albo on line in data 09/11/2021 su “Amministrazione trasparente” 

Sezione “Disposizioni generali”, “Atti generali” - Sottosezione “Delibere organi collegiali”, non-

ché sulla sezione dedicata ai PON sul proprio sito all’indirizzo https://www.rosmini.edu.it/cate-

gory/pon-2014-20/ 
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