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VERBALE N. 08/2021 
L'anno duemilaventuno addì 10 del mese di novembre 2021 alle ore 16,30 in modalità on line si è riunito il 

Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Domenico Purificato di Roma, regolarmente convocato con avviso 

prot. n. 0004718/U del 04/11/2021 e con il seguente ordine del giorno:   

O.D.G. 

1. Variazioni al P.A. e.f. 2021: delibera  

2. Relazione del DSGA su beni fuori uso da portare a conoscenza del Consiglio di Istituto; 

3. Regolamento della Rete amministrativa dell'Ambito RM6;  

4. Approvazione revisione PTOF 2019-22: delibera 

5. 

Autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 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: delibera;  

6. 

Provvedimento di assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata per il progetto finanziato a 
valere sull’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 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 – Codice 
progetto 13.1.1A- FESRPON-LA- 2021 – 54: delibera;  

 
 

7. 

Autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 “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: delibera;  

8.  

Provvedimento di assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata per il progetto finanziato a 
valere sull’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 “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: Codice 
progetto 13.1.2A – FESRPON – LA – 2021 – 235: delibera;  

9. 

Approvazione e acquisizione nel PTOF del progetto PNSD avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 “per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”: 
delibera;  

10. 
Approvazione progetto “Più scuola più futuro” – Azioni per la prevenzione e il contrasto dell’evasione scolastica 
e a favore del successo formativo degli alunni rom, sinti e caminanti per l’a.s. 2021/2022: delibera 

11. Proposta progetto potenziamento lingua inglese scuola primaria classi prime iscrizioni a.s. 2022/2023: delibera; 

12. Richieste di partecipazione alla Commissione Mensa: delibera; 

13. Varie ed eventuali 
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Sono presenti: 

  PRESENTE ASSENTE 

1 FINI MANUELA - Dirigente scolastico X  

 DOCENTI   
2 OREFICE NATALINA  X  
3 CIBARDO ANNAROSA X   

4 LODOVICI PAOLA  X   

5 MARCHETTINI ELISA X   

6 COGOTTI GIANFRANCA   X 

7 MAGLIOZZI ANNAMARIA X    
8 DUKIC MILA X   

 PERSONALE ATA   
9 FARCI MARIA CRISTINA X  

 GENITORI   
10 PISANI ROBERTA  X   
11 CRIMI SAL X  
12 GHERARDUCCI FEDERICA X  
13 ATTISANO DANIELA  X 

14 FERRAGUZZI MARCELLO   X 

15 GARBARINO FLAMINIA (entra alle ore 18.20)  X 

17 GALLI ALESSANDRA  X   

 
 
E’ presente all’incontro anche il Direttore S.G.A. Margherita Michelina D’Onofrio. 

Dopo aver constatato la presenza del numero legale, la Presidente Roberta Pisani dichiara aperta la 
seduta e chiama a fungere da segretaria la Prof.ssa Annamaria Magliozzi.  
 

…Omissis… 
 
Punto 5 o.d.g.: Autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 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: delibera 
 
La DS illustra il progetto presentato e approvato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 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. Il progetto si compone di n. 1 modulo: l’intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi 
didattici e amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei 
dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel 
potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia 
a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di 
cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento 
delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, secondo quanto previsto dall’articolo 3 
dell’avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell’azione che sarà predisposta dalla scuola in 
fase di attuazione. Il Progetto è stato approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 24 del 28/10/2021. Il 
Consiglio, ascoltate le argomentazioni del Dirigente, preso atto dei riferimenti normativi e della descrizione 
delle fasi progettuali, all’unanimità con  
 



DELIBERA N.29/2021 
 

Autorizza la partecipazione all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 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 e la contestuale acquisizione al PTOF del progetto.  
 
 

 
…Omissis… 

 Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio termina alle ore 18.40. 

 
f.to Il Segretario      f.to Il Presidente del Consiglio 
Annamaria Magliozzi                  Roberta Pisani  
 

  

 
 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI 
CONFORMITA’ 

 
Si attesta che l’estratto del verbale riportato è conforme al testo verbalizzato. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Manuela Fini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse 
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