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DELIBERA N. 6 del Consiglio di Istituto del 20.12.2021 

 
L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 20 (venti), nel mese di dicembre, alle ore 17.00, 
presso l’aula della classe I A dell’Istituto Comprensivo n.3 “F. De Pisis” di Ferrara, Viale 

Krasnodar n. 102, si è riunito il Consiglio d’Istituto, previa convocazione prot. n. 6513/H01  
del 15/12/2021, per discutere il seguente Ordine del Giorno (O.d.G.): 

OMISSIS 

14.PON “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI” (Avviso Pubblico n.20480 del 20 luglio 2021 – PON FESR – REACT EU 
ASSE V- Azione 13.1.1 – CNP: 13-1-1A-FESRPOM-EM-2021-202 – CUP: 

G79J21007220006); 
                                                  

OMISSIS 

 
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Gaiani, il Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa Micol Alice Galbo e i membri di diritto. 

Risultano assenti: Tosini Alessandra e Malagutti Stefania per la componente docente.  
Svolge la funzione di segretario la docente Cristina Rocca. 

 

OMISSIS 
 

14. PON “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI” 
Il Dirigente presenta ai membri del Consiglio l’avviso pubblico “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” (prot. n.20480 del 20 luglio 2021) e sottolinea che 
l’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete 
capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola nonché di consentire 

agevolmente la connessione alla rete da parte del personale scolastico, degli studenti 
assicurando il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati e la gestione e 
autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di 

reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (Wifi), LAN e WLAN. 
Il Dirigente espone che nell’Istituto è necessario procedere ad una riqualificazione della 

rete e ad un potenziamento della connettività.  
All’esito della discussione sugli aspetti didattici e finanziari dei progetti e sui benefici che 
essi possono apportare all’attività dell’Istituto, valutata la rispondenza dell’avviso alla 

programmazione e alle finalità  e obiettivi inseriti nel PTOF,  
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

DELIBERA 

 
l'approvazione all’unanimità dell’adesione all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 
luglio 2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolatici” 

(DELIBERA N. 6). 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

Al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza, esso viene pubblicato al sito web 
della scuola. 
 

OMISSIS 
 
Terminati gli argomenti all’Ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

               F.to Cristina Rocca                                         F.to  Daniela Marvelli 

 
               
Ferrara, 20.12.2021 

 
 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Gaiani 
                       (FIRMATO DIGITALMENTE) 

 


