
  

 
DELIBERA N. 10 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27.10.2021 

 
Il giorno 27 ottobre dell’anno 2021 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio dell’Istituto comprensivo T. 
Grossi Treviglio, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 
... omissis … 

 
Punto 14 Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Prot. 
n. 20480 del 20 luglio 2021 
 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, il Consiglio si è svolto tramite collegamento da remoto 
mediante la piattaforma Google Meet attraverso link inviato ai partecipanti. 

 
Assume il ruolo di Presidente del Consiglio di Istituto la Sig.ra Pierina Ciocca, la quale chiama a 
svolgere la funzione di segretaria verbalizzante la Consigliera Ins. Elena Rozzoni che accetta.  
 
Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio di istituto che l’Istituto ha inoltrato la candidatura di 
adesione al bando PON Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless nella scuola. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di 
un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole dell'Istituto, 
nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, assicurando altresì il 
cablaggio degli spazi, la gestione e l'autenticazione degli accessi. Tale candidatura ha avuto esito 
positivo.  
 

Il Consiglio d'Istituto 
Sentito il Dirigente Scolastico 
Sentito il parere dei presenti  
 

delibera all’unanimità  
 

l’adesione al Progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless nella scuola. 

 
 

La segretaria verbalizzante     La Presidente del Consiglio di Istituto 
F.to Ins. Rozzoni Elena       F.to Sig.ra Pierina Ciocca 
 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia 
 
La sottoscritta Annalisa Settimio Dirigente scolastico certifica che copia della presente delibera viene 
affissa sul sito web della scuola alla sezione: Scuola/Consiglio di istituto/Delibere del Consiglio di 
Istituto. 

       
 Il Dirigente scolastico 

        Prof.ssa Annalisa Settimio  
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