
Estratto di delibera del Collegio Docenti - Verbale del giorno 11/01/2022 

DELIBERA n.71/2022 

Il giorno 11 gennaio 2022 alle ore 9.30, in concomitanza con l’assemblea di istituto Alunni, si svolge un 

Collegio Docenti straordinario tramite piattaforma GMeet, previa regolare convocazione da parte del D.S. 

(circolare n. 141 del 5 gennaio). Partecipano i docenti collegati, che firmano il modulo apposito per rilevare 

la presenza. Tale modalità sarà utilizzata anche per le votazioni successive. 

Presiede la seduta il D.S., funge da segretario il prof. L. Silvestri. L’O.d.G. della riunione odierna risulta 

essere il seguente: 

1. Lettura e approvazione di verbale di seduta precedente; 

2. Delibera PON FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

3. Delibera PON FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

4. Varie ed eventuali. 

Constatata la presenza della maggioranza dei docenti (n. 74, con le assenze giustificate di Nicolai, Martello. 

Cipriani R.), si passa al punto 1 all’O.d.G. (Lettura e approvazione di verbale di seduta precedente). Poiché 

non vengono formulate osservazioni/integrazioni, il verbale viene approvato con tutti voti favorevoli e un 

solo astenuto.  

In merito al punto 2 (Delibera PON FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole) (…) dopo ampia discussione il collegio docenti approva all’unanimità (74 voti favorevoli su 74 

votanti), con DELIBERA n. 71/2022, 

“la realizzazione del PON Codice Progetto Nazionale: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici - TITOLO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-76 AVVISO: 43813 del 11/11/2021 - FESR REACT 

EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 

del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, che qui integralmente si richiama, e 

all’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43813 dell’11 

novembre 2021, da cui è seguita l’approvazione delle graduatorie con decreto del DDG per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 27 dicembre 2021, n. 517. Detta 

approvazione, a favore del liceo classico statale Ugo Foscolo risultante ammesso a finanziamento per un 

totale di € 48.586,51 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – React  EU” 

e autorizza a procedere con la realizzazione delle attività previste. 

DELIBERA n. 72/2022 

In merito al punto 3 (Delibera PON FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione) (…)  Terminati gli interventi dei docenti, si procede alla votazione e dopo ampia 

discussione il collegio docenti approva (con 72 voti favorevoli e 2 contrari su 74 votanti), con DELIBERA n. 

72/2022, 

“la realizzazione del PON Codice Progetto Nazionale: Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica TITOLO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-

11AVVISO: 43830 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, che qui integralmente si richiama, e all’Avviso 
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di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021, 

da cui è seguita l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 519. Detta 

approvazione, a favore del liceo classico statale Ugo Foscolo risultante ammesso a finanziamento per un 

complessivo di € 52.530,55 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU” 

e autorizza a procedere con la realizzazione delle attività previste.  

(…) 

Il Dirigente Scolastico                                                   Il segretario  verbalizzante di seduta 

prof. L. Mariani                                  prof. L. Silvestri  

 


