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DELIBERA N. 89/2015

Addì ventidue del mese di settembre dell'anno duemilaquindici, su regolare convocazione del
Presidente Prof. Palermo Antonino si è riunito il Consiglio d'Istituto alle ore 12:00 per discutere sul
seguente O.d.G.:

-omissis-

2. PON FESR 2014/2020 - avviso n. 1-9035 del 13.07.2015 FESR- realizzazione/ampliamento rete
LanWlan - delibera;

-omissis-

Sono presenti: Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonina Triolo; per la componente docente: i proff
Giordano Francesco, Giammona Vincenzo Riccardo, Sortino Paolo, Arcuri Antonella, Di leo Rosa, Oliveri
Maria e Quartararo Giovanna; per la componente genitori: Palermo Antonino (Presidente) e Caico Esterina;
per la componente ATA: Amato Ignazio; per la componente alunni:

Constatata la validità della seduta, il Presidente prof. Palermo Antonino individua il Consigliere
prof.ssa Antonella Arcuri per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante.

-omissis-

Si passa a discutere il 12° punto aIl'O.d.G.:
12° PON FESR2014/2020 - avviso n. 1-9035 del 13.07.2015 FESR- realizzazione/ampliamento

rete LanWlan -delibera



Il prof. Giammona comunica al Consiglio che il MIUR ha reso pubblico il bando rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Asse Il 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.
Illustra pertanto, il contenuto del progetto elaborato e approvato del Collegio dei docenti nella seduta del
10settembre 2015. Invita, pertanto il Consiglio a deliberare la partecipazione al bando.
Il Consiglio delibera all'unanimità. DELIBERA n. 89

-omissis-

/I segretario verbalizzante
F.to Antonella Arcuri)

il Presidente del Consiglio d'istituto
F.to (Palermo Antonino)

Letto, approvato e sottoscritto.


