
ESTRATTO VERBALE  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 19 

 

 Il giorno 17 del mese di Febbraio dell’anno 2016, alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio 

d’Istituto dell’IIS L. Calamatta di Civitavecchia, convocato con nota  n. 795/E6  del   12/02/2016 

 Sono presenti i Signori: 

N° 
Cognome Nome Qualifica 

Component

e 

Present

e 
Assente 

1 Sartorelli Laura Presidente Genitori X  

2 
Bottacchiari Katia Consigliere Genitori 

 
 

3 
Sorbelli Stefano Consigliere Genitori 

 
     X 

4 
Sorrentino Salvatore Consigliere Genitori           X 

5 
Mancini Monica Consigliere Alunni           X 

6 
Palminiello Gianfranco Consigliere Alunni        X 

7 
Agostini Andrea Consigliere Alunni  X 

8 
Fioretti Dalila Consigliere Alunni        X 

9 
Brunori Massimo Consigliere Docenti X         

10 
D’Elia  Nicola Consigliere Docenti X  

11 
Gori Guido Consigliere Docenti X  

12 
Alaia M.Grazia Consigliere Docenti X  

13 
Brandi Marco Consigliere Docenti X  

14 
Minoja Patrizia Consigliere Docenti X  

15 
Murano Teodora Consigliere Docenti       X 

16 
Santacroce Serena Consigliere Docenti     X  

17 
Lavalle Elda Segretario ATA X  

18 
Marzano  Paola Consigliere ATA      X 



19 
Fanelli Emanuela Consigliere Dirigente  X  

 
   TOTALE 11       8 

 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Lavalle Elda. 

Riconosciuta la validità della seduta il Presidente invita i presenti alla discussione dei punti all’o.d.g. 

che risultano pertanto i seguenti: 

 

Punto n. 3– Iscrizione delle spese previste per l’attuazione del progetto PON finanziato 

dall’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN nel Programma Annuale A.F. 2016. 

 

DELIBERA N. 152 

 

 

La dirigente scolastica illustra il punto all’ordine del giorno e le linee guida del Progetto PON reti 

LAN WLAN. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA la delibera n. 139 del Consiglio d’Istituto del 29/11/2015 di adesione al Progetto 

“Adeguamento della Rete LAN/WLAN 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-7” a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\19035 del 13/7/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 

o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1762 del 20/1/2016 del MIUR – Dip. Per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – D.G. per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con la quale 

veniva comunicato che il progetto presentato da questa istituzione Scolastica attraverso l’inserimento 

nel  Sistema  Informativo  e  compreso  nella  graduatoria  approvata  con nota prot.  30611  del  23 

dicembre  2015, è  stato autorizzato e l’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di 

competenza con nota prot. AODGEFID-1708 del 15/1/2016;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 17/2/2016 di approvazione all’inserimento del progetto 

di cui sopra nel Piano dell’Offerta Formativa e nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO l’art. 2 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali  sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297; 

VISTO D.P.R. n° 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge n°59 / 1997; 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il Codice Identificativo del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-7 dal Titolo 

Adeguamento rete LAN/WLAN 
VISTO il CUP MASTER G17H03000130001 e il CUP assegnato al progetto E36J15000860007;  
VISTO il disposto del Regolamento Europeo n. 1303/2013, per il quale  la gestione degli interventi finanziati 

con i Fondi Strutturali deve essere tenuta distinta da quella delle altre spese di funzionamento, in modo da 

poter essere individuata e provata in caso di verifica amministrativo-contabile da parte di organi comunitari e 

nazionali. 



CONSIDERATA la valenza del progetto e la tempistica per l’attuazione dello stesso; 

DELIBERA  
 

1 - l’inserimento del Progetto Adeguamento rete LAN/WLAN nel Piano dell’Offerta Formativa e 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

 

2 - l’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2016 di apposito progetto per l’azione, come dettagliato 

in premessa autorizzato e finanziato, P 129 denominato 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-7 

ADEGUAMENTO RETE LAN/WLAN  

 

Pertanto, l’importo complessivo di € 7.500,00 assegnato per le spese previste di attuazione del 

progetto PON finanziato dall’avviso prot. n. AOODGEFID\19035 del 13/7/2015 per 

l’adeguamento delle infrastrutture di Rete LAN/WLAN sarà iscritto nel Programma Annuale A.F. 

2016 come di seguito: 

 

ENTRATE  

Aggregato 04 - “Finanziamenti da enti territoriali o  da  altre  Istituzioni  Pubbliche”  

Voce 01         -  “Unione Europea”  

 

SPESE  

P 129 - PON – ADEGUAMENTO RETE LAN/WLAN 
 

Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

Il segretario verbalizzante      Il Presidente 

   Sig.ra Elda Lavalle          sig.ra Sartorelli Laura 
Firme omesse ai sensi art. 3 c.2 d. lgs.39793 

 


