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ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10/09/2015 

Il giorno dieci del mese di Settembre anno 2015  presso l’aula magna della sede centrale dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Cardinale G.B.Dusmet”  di Nicolosi, alle ore 11,00 si riunisce il Collegio dei docenti unitario per discutere e deliberare sui 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 
Punto 7)  -  PON FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN – AOODGEFID 9035 del 13/07/2015  

L’elenco dei docenti presenti è allegato al verbale e ne costituisce parte integrante. 
Risultano assenti : Abbate Anna - Lancia Nunziata - Mazzaglia Giuseppa e Sotera Lucia 
Presiede il Dirigente Scolastico dott.ssa Concetta Mosca 
Verbalizza la prof.ssa Gabriella Montuori 

OMISSIS 
Punto 7)  -  PON FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 

AOODGEFID 9035 del 13/07/2015  

Il Dirigente  espone al collegio i contenuti del progetto di potenziamento della rete LAN/WLAN. Il progetto prevede la 

partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o 

l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – 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) - 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.A2 o 10.8.1. A2). 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,  finalizzate ad un progressivo sviluppo 

della “net–scuola”, offrendo, alle scuole del I e del II ciclo, l’opportunità di: 

a) trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di connessioni rete LAN/WLAN; 

b) portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali; 

c) permettere agli studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe. 

All’interno dell’Obiettivo/Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave”, le tipologie di intervento oggetto dell’Avviso sopra citato sono: 

- 10.8.1. A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”; - 10.8.1.A2 “Ampliamento o 

adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed 

aggiunta di nuovi apparati”. 

Visto il comma 2, art.1, D.M. 22.02.99 - Regolamento sull'Autonomia scolastica  
IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ DELIBERA (delibera n. 7) 

L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE LAN/WLAN, attraverso la partecipazione all’avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – 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) - 
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.  

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13,40 
 

Il Segretario        Il Presidente  

f.to Gabriella Montuori       f.to Concetta Mosca 
                                                                         


