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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno 2021, alle ore 18:00, si è riunito il 

Consiglio di Istituto, in modalità telematica, utilizzando l’applicazione Meet di 

GSUITE FOR EDUCATION, convocato in data 22.10.2021, prot. n. 8017. 

 

 

Sono presenti 13 membri 

 

omissis 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

 

Il Consiglio, letto il verbale della seduta precedente inviato via mail, approva 

all’unanimità. 

 

DELIBERA (N. 60) 
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   Delibera n.60/2021 

 

 

 

Oggetto: 

 

Lettura e 

approvazione 

verbale seduta 

precedente 

 

 
Agropoli, lì 29/10/2021 

 

Il Segretario 

Anna Cauceglia 

 

VISTO: 

IL Dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria 

VERRELLI 

 

 

 

Questa deliberazione è  

stata pubblicata in copia 

all’albo della scuola dal 

giorno 09/11/2021 

al 

20/11/2021 

 

La presente copia è 

conforme all’originale. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno 2021, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio di Istituto, 

in modalità telematica, utilizzando l’applicazione Meet di GSUITE FOR EDUCATION, convocato in data 

22.10.2021, prot. n. 8017. 

 

 

Sono presenti 13 membri 

 

Omissis 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

ASCOLTATA             la relazione del Dirigente Scolastico;  

VISTO                         il D.Lgs. 66/2017 contenente norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica;  

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti, n. 26 del 28.09.2021; 

VISTO                          il Protocollo Gruppo di Lavoro per l’inclusione;  

con votazione unanime: presenti 13, favorevoli 13, contrari NESSUNO, astenuti 

NESSUNO  

DELIBERA (N. 61) 

l’approvazione del Protocollo per il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n.61/2021 

 

 

 

Oggetto: 

 

Protocollo Gruppo 

di Lavoro per 

l’Inclusione 

 
Agropoli, lì 29/11/2021 

 

Il Segretario 

Anna Cauceglia 

 

VISTO: 

IL Dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria 

VERRELLI 

 

 

 

Questa deliberazione è  

stata pubblicata in copia 

all’albo della scuola dal 

giorno 09/11/2021 

al 

20/11/2021 

 

La presente copia è 

conforme all’originale. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno 2021, alle ore 18:00, si è riunito il 

Consiglio di Istituto, in modalità telematica, utilizzando l’applicazione Meet di 

GSUITE FOR EDUCATION, convocato in data 22.10.2021, prot. n. 8017. 

 

 

Sono presenti 13 membri 

omissis 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2021/2022;  

VISTA la legge 107 del 2015;  

VISTA la delibera n. 31 del Collegio dei Docenti del 29 ottobre 2021; 

con votazione unanime: presenti 13, favorevoli 13, contrari NESSUNO, astenuti 

NESSUNO  

DELIBERA (N. 62 ) 

l’approvazione delle revisioni/integrazioni al PTOF, annualità 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n.62/2021 

 

 

 

Oggetto: 

 

Condivisione e 

approvazione del 

lavoro svolto per la 

revisione/integrazione 

del PTOF 2019/2022 

 
Agropoli, lì 29/10/2021 

 

Il Segretario 

Anna Cauceglia 

 

VISTO: 

IL Dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria 

VERRELLI 

 

 

 

Questa deliberazione è  

stata pubblicata in copia 

all’albo della scuola dal 

giorno 09/11/2021 

al 

20/11/2021 

 

La presente copia è 

conforme all’originale. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno 2021, alle ore 18:00, si è riunito il 

Consiglio di Istituto, in modalità telematica, utilizzando l’applicazione Meet di 

GSUITE FOR EDUCATION, convocato in data 22.10.2021, prot. n. 8017. 

 

Sono presenti 13 membri 

 

Omissis 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico;  

VISTA la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025;  

VISTA la legge 107 del 2015;  

VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 29 ottobre 2021;  

con votazione unanime: presenti 13, favorevoli 13, contrari NESSUNO, astenuti 

NESSUNO  

DELIBERA (N. 63 ) 

l’approvazione del lavoro svolto per la predisposizione del PTOF 2022/2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n.63/2021 

 

 

 

Oggetto: 

 

Condivisione e 

approvazione del 

lavoro svolto per la 

predisposizione del 

PTOF 2022/2025 

 
Agropoli, lì 29/10/2021 

 

Il Segretario 

Anna Cauceglia 

 

VISTO: 

IL Dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria 

VERRELLI 

 

 

 

Questa deliberazione è  

stata pubblicata in copia 

all’albo della scuola dal 

giorno 09/11/2021 

al 

20/11/2021 

 

La presente copia è 

conforme all’originale. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno 2021, alle ore 18:00, si è riunito il 

Consiglio di Istituto, in modalità telematica, utilizzando l’applicazione Meet di 

GSUITE FOR EDUCATION, convocato in data 22.10.2021, prot. n. 8017. 

 

Sono presenti 13 membri 

 

Omissis 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA     la legge 107/2015 comma 129, 

PRESO ATTO   del numero delle candidature corrispondenti al numero dei 

componenti del Comitato di Valutazione da eleggere per il 

triennio 2021/22-2022/23-2023/24 

con votazione unanime 

- presenti n. 13 

- votanti n. 13 

- favorevoli n. 13 

- contrari nessuno 

- astenuti nessuno, 

DELIBERA (N. 64) 

l’elezione dei seguenti componenti del Comitato di Valutazione per il triennio 

2021/2024: 

Delli Iaconi Patrizia  (docente) 

Santangelo Giancarlo  (genitore) 

Giffoni Francesca            (genitore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n.64/2021 

 

 

 

Oggetto: 

 
Comitato per la 

Valutazione, Legge 

107/2015, art.1-comma 

129: rinnovo 

 
Agropoli, lì 29/10/2021 

 

Il Segretario 

Anna Cauceglia 

 

VISTO: 

IL Dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria 

VERRELLI 

 

 

 

Questa deliberazione è  

stata pubblicata in copia 

all’albo della scuola dal 

giorno 09/11/2021 

al 

20/11/2021 

 

La presente copia è 

conforme all’originale. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno 2021, alle ore 18:00, si è riunito il 

Consiglio di Istituto, in modalità telematica, utilizzando l’applicazione Meet di 

GSUITE FOR EDUCATION, convocato in data 22.10.2021, prot. n. 8017. 

 

Sono presenti 13 membri 

 

Omissis 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

LETTO il calendario scolastico 2021/2022 per la regione Campania;  

PRESO ATTO dei giorni di sospensione delle attività didattiche;  
con votazione unanime: presenti 13, favorevoli 13, contrari NESSUNO, astenuti 

NESSUNO  

DELIBERA (n. 65) 
la chiusura, per l'anno scolastico 2021/2022, degli uffici di segreteria, nei giorni 

prefestivi, e ricadenti nei periodi di sospensione delle attività didattiche, di seguito 

indicati:  

o 02 novembre 2021;  

o 24 e 31 dicembre 2021  

o 5 gennaio 2022 

o tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto: 2, 9 ,16, 23, 30 luglio 2022 - 6, 13, 20, 27 
agosto 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n.65/2021 

 

 

 

Oggetto: 

 

Organizzazione uffici: 

chiusura prefestivi 

 

 
Agropoli, lì 29/10/2021 

 

Il Segretario 

Anna Cauceglia 

 

VISTO: 

IL Dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria 

VERRELLI 

 

 

 

Questa deliberazione è  

stata pubblicata in copia 

all’albo della scuola dal 

giorno 09/11/2021 

al 

20/11/2021 

 

La presente copia è 

conforme all’originale. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno 2021, alle ore 18:00, si è riunito il 

Consiglio di Istituto, in modalità telematica, utilizzando l’applicazione Meet di 

GSUITE FOR EDUCATION, convocato in data 22.10.2021, prot. n. 8017. 

Sono presenti 13 membri 

Omissis 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione illustrativa del DS;  

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza covid-19 Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale è 

stato comunicato a questa istituzione scolastica la formale 

autorizzazione del progetto definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-

CA-2021-480 INSIEME PER IMPARARE e 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-523 A SCUOLA CON COMPETENZA 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente 

chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “ Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO  il DPR n. 275/99; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le 

figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il 

personale interno – NOTA MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017; 

RILEVATA la necessità di stabilire criteri oggettivi tenendo conto delle finalità 

indicate nell’avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 e sulla base del 

progetto approvato; 

VISTI                i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti nella seduta svoltasi in data 

29/10/2021; 

 

con votazione unanime: presenti 13, favorevoli 13, contrari NESSUNO, astenuti 

NESSUNO 

DELIBERA (N. 66) 

 

l’approvazione dei criteri di selezione delle figure di piano per i moduli PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.Asse I-Istruzione-

Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014/2020.asse I-Istruzione-Obiettivi 

Specifici 10.1,10.2,10.3.1.Avviso pubblico prot.n.9707 del 27/04/2021-Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità), di seguito indicati: 

Delibera n.66/2021 

 

Oggetto: 
Criteri selezione Esperti 

e Tutor per i moduli 

PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 

2014/2020.Asse I-

Istruzione-Fondo Sociale 

Europeo 

(FSE).Programma 

Operativo 

Complementare “Per la 

scuola, competenze e 

ambienti per 

l’apprendimento”2014/2

020.asse I-Istruzione-

Obiettivi Specifici 

10.1,10.2,10.3.1.Avviso 

pubblico prot.n.9707 del 

27/04/2021-Realizzazione 

di percorsi educativi 

volti al potenziamento 

delle competenze e per 

l’aggregazione e la 

socializzazione delle 

studentesse e degli 

studenti nell’emergenza 

Covid-

19(Apprendimento e 

socialità) 

 
Agropoli, lì 29/10/2021 

Il Segretario 

Anna Cauceglia 

VISTO: 

IL Dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria 

VERRELLI 

 

Questa deliberazione è  

stata pubblicata in copia 

all’albo della scuola dal 

giorno 09/11/2021 

al 

20/11/2021 

 

La presente copia è 

conforme all’originale. 
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CRITERI DI SELEZIONE REFERENTE VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO 

Competenze informatiche documentate 1 punto per ogni certificazione Max 3 p 

Conoscenza e capacità di utilizzo della piattaforma 

GPU (Gestione del Programma 2014-2020) 

2 punto  Max 2 p  

Partecipazione ad attività di formazione/aggiornamento 

inerenti l’incarico (moduli di durata non inferiore a 25 

ore) 

1 punto  Max 1 p  

Esperienze pregresse in attività di docenza con 

riferimento a progetti PON 

1 punto per ogni attività 

 

Max 4 p  

 

Esperienze progettuali e valutative in qualità di F. S. 1 punto per ogni attività Max 4 p  

CRITERI DI SELEZIONE TUTOR DOCENTE INTERNO 

Competenze informatiche documentate 1 punto per ogni certificazione Max 3 p 

Conoscenza e capacità di utilizzo della piattaforma 

GPU (Gestione del Programma 2014-2020) 

2 punto  Max 2 p  

docenza nelle classi da cui provengono gli alunni 

partecipanti 

1 punto  Max 1 p  

pregresse esperienze relative all’area d’intervento 

richiesta, sia interne che esterne alla scuola 

1 punti per ogni attività 

 

Max 4 p  

 

precedenti attività di tutoraggio, coordinamento, 

docenza con riferimento a progetti PON (tutor, 

referente valutazione, esperto…). 

1 punti per ogni attività Max 4 p  

 

CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI (docenti interni- esperti esterni) 

Laurea vecchio ordinamento attinente ai moduli (Ed. Fisica, Teatro, 

informatica e coding…), Laurea Magistrale attinente ai moduli oppure 

laurea triennale completa di specialistica attinente ai moduli 

4 punti Max 8 p 

Dottorati ricerca (attinenti ai moduli formativi) 2 punti  Max 4 p  

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale (attinenti ai 

moduli formativi) 

1 punto  Max 2 p  

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale 

(attinenti ai moduli del progetto) 

2 punti  Max 4 p  

Aggiornamento e formazione su tematiche coerenti con l'area d'intervento 

(percorsi non inferiori alle 25 h) 

 

0,5 per ogni corso di 25 h  

 

Max 2 p  

Brevetti/Certificazioni coerenti con i percorsi di Educazione Motoria, 

Sport (solo per i moduli di Educazione Motoria/Sport) 

1 punto Max 3 p 

Certificazioni ECDL/EIPASS 1 punto per ogni certificazione Max 3 p 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Docenza effettiva su classe di concorso attinente all’area in cui ricade il 

progetto  

1 punto per ogni anno Max 2 p 

Attività professionale non scolastica attinente ai moduli del progetto  Per anno solare  punti 1  Max 4 p  

 

CURRICULUM 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche  

del progetto formativo 

Valutazione complessiva: 

a) varietà di esperienze nel settore 

b) esperienze imprenditoriali/libera professione  

 

Per singola voce:  

 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta  

p. 2 se elevata  

 

 

 

Max 4 p  

 

 

 

Proposta progettuale 

a) originalità della proposta 

b) Innovazione metodologica 

Per singola voce:  

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta  

p. 3 se elevata 

 

Max 6 p 

 

 

 

Per i moduli di lingua inglese, sarà data priorità al docente madrelingua.  

In assenza di candidature di esperti "madre lingua" si procederà alla selezione di esperti "non madre 

lingua", in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere.  

Gli esperti e i tutor potranno produrre candidatura per un massimo di due moduli. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno 2021, alle ore 18:00, si è riunito il 

Consiglio di Istituto, in modalità telematica, utilizzando l’applicazione Meet di 

GSUITE FOR EDUCATION, convocato in data 22.10.2021, prot. n. 8017. 

Sono presenti 13 membri 

Omissis 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione illustrativa del DS;  

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza covid-19 Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale è 

stato comunicato a questa istituzione scolastica la formale 

autorizzazione del progetto definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-

CA-2021-480 INSIEME PER IMPARARE e 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-523 A SCUOLA CON COMPETENZA 
VISTO  il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’Autonomia; 

TENUTO CONTO delle esigenze formative degli alunni dell’Istituto; 

RILEVATA la necessità di stabilire criteri di priorità per la selezione degli alunni 

partecipanti ai diversi moduli del progetto, tenendo conto delle finalità 

indicate nell’avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 e sulla base del 

progetto approvato; 

VISTI               i criteri di priorità per la selezione degli alunni partecipanti ai moduli 

dei progetti PON        

FSE -A.S.2021-2022 stabiliti dal Collegio dei Docenti nella seduta 

svoltasi in data 29/10/2021; 

  

con votazione unanime: presenti 14, favorevoli 14, contrari NESSUNO, astenuti 

NESSUNO 

DELIBERA (N. 67) 

l’approvazione dei criteri di priorità per la selezione degli alunni partecipanti ai 

moduli dei progetti PON    FSE -A.S.2021-2022 di seguito indicati:                      

1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale 

è indirizzata l’offerta formativa di ogni singolo modulo.  

2. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del 

corso che sarà svolto in orario pomeridiano e/o il sabato mattina.  

3. Nel caso di eccedenza superiore al 20% delle domande d’iscrizione ad un 

modulo, i partecipanti saranno individuati attraverso sorteggio.  

In tutti i moduli, sentiti i consigli/team di classe, si favorirà l’iscrizione degli alunni 

con carenze nelle competenza disciplinari e relazionali. 

Si individuano le classi a cui indirizzare l’offerta formativa di ogni singolo modulo: 

 

Nel caso di insufficienti iscrizioni e/o mancata adesione degli alunni della classe 

destinataria di un modulo, a seguito di monitoraggio, si individuerà la classe dalla 

quale sarà pervenuto il numero di disponibilità necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n.67/2021 

 

 

 

Oggetto: 

 
Criteri di priorità per 

la selezione degli 

alunni partecipanti ai 

moduli dei progetti 

PON  FSE -A.S.2021-

2022 

 

      
Agropoli, lì 29/10/2021 

 

Il Segretario 

Anna Cauceglia 

 

VISTO: 

IL Dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria 

VERRELLI 

 

Questa deliberazione è  

stata pubblicata in copia 

all’albo della scuola dal 

giorno 09/11/2021 

al 

20/11/2021 

 

La presente copia è 

conforme all’originale. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno 2021, alle ore 18:00, si è riunito il 

Consiglio di Istituto, in modalità telematica, utilizzando l’applicazione Meet di 

GSUITE FOR EDUCATION, convocato in data 22.10.2021, prot. n. 8017. 

Sono presenti 13 membri 

Omissis 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione illustrativa del DS;  

VISTO l’avviso pubblico Registro Ufficiale 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 

Strutturali Europei- PON per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020- Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) REACT-EU-Asse V Priorità di investimento: 13i – (FESR) 

Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resilente dell’economia- Obiettivo 

Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia -Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici; 

PRESO ATTO della candidatura inoltrata dall’Istituto; 

VALUTATA l’importante opportunità offerta dai fondi del Programma Operativo 

Nazionale per l’innovazione tecnologica della scuola e la crescita formativa degli 

alunni; 

  

con votazione unanime: presenti 14, favorevoli 14, contrari NESSUNO, astenuti 

NESSUNO 

DELIBERA (N. 68) 

approva la ratifica della candidatura in risposta all’Avviso pubblico – prot. n.20480 

del 20/07/2021- per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU -Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n.68/2021 

Oggetto: 
Avviso pubblico – prot. 

n.20480 del 20/07/2021- 

per la realizzazione di 

reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole 

Fondi Strutturali 

Europei – Programma 

Operativo Nazionale 

“Per la scuola, 

competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – 

REACT EU -Asse V – 

Priorità d’investimento: 

13i – (FESR) 

“Promuovere il 

superamento degli effetti 

della crisi nel contesto 

della pandemia di 

COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e 

preparare una ripresa 

verde, digitale e 

resiliente dell’economia” 

– Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”. 

Ratifica candidatura. 

      
Agropoli, lì 29/10/2021 

Il Segretario 

Anna Cauceglia 

 

VISTO: 

IL Dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria 

VERRELLI 

 

Questa deliberazione è  

stata pubblicata in copia 

all’albo della scuola dal 

giorno 09/11/2021 

al 

20/11/2021 

La presente copia è 

conforme all’originale. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno 2021, alle ore 18:00, si è riunito il 

Consiglio di Istituto, in modalità telematica, utilizzando l’applicazione Meet di 

GSUITE FOR EDUCATION, convocato in data 22.10.2021, prot. n. 8017. 

Sono presenti 13 membri 

Omissis 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione illustrativa del DS;  

VISTO l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

PRESO ATTO della candidatura inoltrata dall’Istituto; 

VALUTATA l’importante opportunità offerta dai fondi del Programma Operativo 

Nazionale per l’innovazione tecnologica della scuola e la crescita 

formativa degli alunni 

  

con votazione unanime: presenti 14, favorevoli 14, contrari NESSUNO, astenuti 

NESSUNO 

DELIBERA (N. 69) 

Approva la ratifica della candidatura in risposta all’Avviso pubblico “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

Delibera n.69/2021 

Oggetto: 
Avviso pubblico “Digital 

board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

Fondi Strutturali 

Europei – Programma 

Operativo Nazionale 

“Per la scuola, 

competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – 

REACT EU Asse V - 

Priorità d'investimento: 

13i - (FESR) 

“Promuovere il 

superamento degli effetti 

della crisi nel contesto 

della pandemia di 

COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e 

preparare una ripresa 

verde, digitale e 

resiliente dell’economia” 

– Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.2 “Digital 

board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

Ratifica candidatura 

      
Agropoli, lì 29/10/2021 

Il Segretario 

Anna Cauceglia 

 

VISTO: 

IL Dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria 

VERRELLI 

 

Questa deliberazione è  

stata pubblicata in copia 

all’albo della scuola dal 

giorno 09/11/2021 

al 

20/11/2021 

La presente copia è 

conforme all’originale. 

 
 


