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Delibera n. 100 

 
  Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Statale “Ada Negri” di Motta Visconti riunitosi in data 01 

ottobre ’15 presso la sede di via Don Milani, 4 

 

VISTO  il D.I. 44/01; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999 n.275; 

VISTA  la circolare di emanazione del bando PON prot. n. 9035 del 13/07/2015; 

VISTA  la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti  del 15/09/2015 relativamente all’ approvazione dei progetti di potenziamento reti    

 LAN/WLAN 

 

 

Il  DS comunica che l’autorità di gestione del Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 del 2014-2020, con la nota n.9035 del 13/07/2015, ha emanato il 1° avviso destinato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole del I e del II ciclo su tutto il territorio nazionale. 

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione/l’ampliamento o l’adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati.  Il Consiglio prende atto inoltre della tipologia degli 

interventi previsti, degli obiettivi specifici, delle modalità e dei termini di presentazione dei progetti, nonché dell’entità dei 

finanziamenti cui la scuola può richiedere di accedere, elementi già sottoposti alla discussione e al parere del Collegio dei Docenti del 

15/09/2015. Ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 

di ratificare la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai Fondi strutturali Europei 2014/2020 

per ampliamento e adeguamento delle infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN. 

 

  

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(Susanna Rivolta)                                                   (Alessio Belloni) 

 

 

  

 

 

 

 

 

VISTO: per affissione all’albo il  07/10/2015    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  (Prof. Roberto Fraccia) 
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