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VERBALE  
 

Il giorno martedì 08 settembre 2015 alle ore 13.45 in seguito a regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio di Istituto convocato per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN prot. 9035 del 13/07/2015; 

2) …”omissis”. 
Sono presenti i sigg. consiglieri:  
N. Cognome e Nome P. A. N. Cognome e Nome P. A. 
 DIR. SCOL.       
1 FERRIELLO Giuseppina    GENITORI   
 DOCENTI   12 SOMMA Carmine   
2 ARPINO Alfonso       
3 CODA Ernesto       
4 DE VIVO Giuseppina       
5 DOMESTICO Rosa       
6 IACCARINO Carmela       
7 ROBERTO Loredana       
8 RUSSO Aniello       
9 SILVESTRO Marco       
 ATA       
10 RUSSO Aniello  x  TOTALE PRESENTI 11  
11 SCARPATI Seila  x  TOTALE ASSENTI  1 
La seduta è valida. Presiede la seduta il Presidente, Sig. Carmine Somma Verbalizza il segretario 
prof.Aniello Russo. Si passa quindi ad esaminare i punti all’ordine del giorno: 
 
1. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento 
o  l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN prot. 9035 del 13/07/2015 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 
 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 01 settembre 2015 (punto n. 13) che all’unanimità approva di 
aderire all’avviso pubblico di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, delegando 
il Prof. Covito Tommaso a redigere il relativo progetto. 
VISTO il progetto redatto dal Prof. Covito Tommaso 
SENTITO il D.S. che ha illustrato al Consiglio di Istituto i vantaggi che si realizzeranno con l’ampliamento 
della rete LAN ai fini del miglioramento dell’utilizzo del registro elettronico e della possibilità dell’utilizzo 
della rete ai fini didattici. 
All’unanimità delibera 
Di partecipare all’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015. 
Delibera n. 15 
….omissis…….. 
Del che è verbale 
 
 
f.to Il Segretario  
Prof. Aniello Russo       f.to Il Presidente 
                      Sig. Carmine Somma 


