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"Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" 

Istituto Comprensivo "Aldo Moro" 
Via Fossadelli, 25 – 25031 Capriolo (Bs) 

Tel: 030 736096 
Email: bsic83300l@pec.istruzione.it – bsic83300l@istruzione.it 

SITO WEB – http://www.iccapriolo.gov.it 

 
 
 

VERBALE N. 1 CONSIGLIO D’ISTITUTO  

del 8.10.2015 Delibera n. 31 
 

OMISSIS….. 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 

LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER LA 

REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O L’ADEGUAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN.  

ASSE II 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. (PROT. N. AOODGEFID/9035 DEL 13.07.2015): APPROVAZIONE PROGETTO 

E ADESIONE ALL’AVVISO. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto che il MIUR -   Autorità di Gestione con 

l’Avviso pubblico prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 invita le Istituzioni scolastiche statali a 

presentare progetti per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II 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. 

All’interno dell’Obiettivo/Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, le tipologie di intervento oggetto 

dell’Avviso sopra citato sono: 

-   10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”;  

 

- 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati”.  

 

Le istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui all’Avviso, possono accedere solo a 

progetti di cui al Modulo 10.8.1.A2 (Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati).  

 

Ciascuna istituzione scolastica può presentare un Progetto, i cui importi massimi sono i seguenti:  
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a. Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN:  

- istituzioni scolastiche con meno di 1.200 alunni : max € 15.000,00 (IVA inclusa);  

- istituzioni scolastiche con più di 1.200 alunni: max € 18.500,00 (IVA inclusa);  

- istituzioni scolastiche con più di 3 plessi scolastici (indipendentemente dal numero degli alunni): max 

€ 18.500,00 (IVA inclusa).  

 

b. Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, per tutte 

le istituzioni scolastiche: max € 7.500,00 (IVA inclusa).  

 

Il Progetto redatto dall’istituzione scolastica non può prevedere sia la realizzazione dell’infrastruttura 

(10.8.1.A1), che l’ampliamento o l’adeguamento di una infrastruttura già esistente (10.8.1.A2). 

Pertanto, le istituzioni scolastiche possono presentare un progetto che può contemplare al 

massimo 1 modulo (10.8.1.A1 oppure 10.8.1.A2).  

Il Dirigente Scolastico fa, inoltre presente, che l’avviso “de quo” prevede che le istituzioni scolastiche, 

al fine di accedere al finanziamento del progetto, devono  

a) acquisire la delibera dei propri organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto); 

b) acquisire da parte dell’ente locale proprietario dell’edificio, l’autorizzazione alla realizzazione o 

all’ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN ovvero 

dichiarazione da parte dell’istituzione scolastica di aver comunicato all’ente locale dell’edificio 

scolastico l’intenzione di aderire all’avviso “de quo”; 

c) predisporre un progetto, avendone verificata la fattibilità e l’efficacia, che deve essere approvato 

dagli Organi Collegiali della singola istituzione scolastica, redatto compilando on line il Format 

contenuto nella sezione 4.4 –Progetti del Manuale operativo, Allegato 1 all’avviso “de quo”, Del 

progetto proposto le istituzioni scolastiche ne danno atto nel Piano dell’offerta formativa redatto 

annualmente.  

Il progetto deve comunque indicare quanto segue: 

1) obiettivi specifici che si intende perseguire (anche in termini di impatto del progetto 

sull’organizzazione del tempo-scuola, sulla riorganizzazione didattico-metodologica, 

sull’innovazione curriculare e sull’uso di contenuti digitali nonché sulle disabilità; 

2) coerenza del progetto proposto con il Piano dell’offerta formativa della scuola (POF), 

specificando la presenza di progetti didattici per i quali è previsto l’uso della rete e il grado di 

coinvolgimento di insegnanti e alunni nei predetti progetti; 

3) descrizione del progetto relativo alla realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 

rete LAN/WLAN, ovvero relativo all’ampliamento o al potenziamento della stessa; 

4) livello di copertura del sistema infrastrutturale che si intende realizzare all’esito dell’attuazione 

del progetto; 

5) indicazione dell’eventuale dotazione dell’istituzione scolastica di servizi per gli utenti fruibili in 

modalità mobile; 

6) indicazione di eventuali accordi ai quali l’istituzione scolastica ha aderito per la gestione 

federata dell’identità a servizi wi-fi forniti da reti o altri enti sul territorio; 

7) previsione nei relativi avvisi per l’affidamento del progetto che il fornitore garantisca la 

necessaria assistenza tecnica e la formazione del personale docente relativamente 

all’installazione e alla gestione del sistema; 

8) inserire il progetto nonché i dati e i documenti necessari sul Sistema informativo di gestione 

della programmazione unitaria (GPU) secondo le indicazioni contenute nel “Manuale operativo 

Avviso”, Allegato 1 all’avviso “de quo”. 

Il Dirigente Scolastico, quindi, alla luce delle indicazioni operative dell’avviso 9035 del 13 luglio 2015, 

fa presente che l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Capriolo (BS) può presentare la 

candidatura di cui al modulo 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso 

alla rete LAN/WLAN”, per un importo complessivo di € 15.000,00. 

Il Dirigente Scolastico illustra il progetto  “Realizzazione infrastrutture WiFi”  che fa parte integrante 

della presente delibera. 

   

Il Dirigente Scolastico fa, infine, presente, al Consiglio d’Istituto che il Collegio dei Docenti con verbale 

n. 1 del 3 settembre 2015 ha già approvato il progetto “de quo”. 
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Il Consiglio d’Istituto 

-ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) di presentare un progetto della tipologia di intervento 10.8.1.A1 “Realizzazione 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN” – lettera a. per tutti i plessi 

dell’istituto comprensivo: max € 15.000,00 (IVA inclusa); 

2) di approvare il progetto illustrato dal Dirigente Scolastico “Realizzazione infrastrutture 

WiFi”  per le sedi Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria. 

 

OMISSIS….. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 23,00. 

 

Il presente verbale consta di n. 3 pagine e n. 1 allegato (Progetto realizzazione infrastrutture WiFi).  

 

 IL VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

 Ins. Paola Ruggeri Sig. Marco Salogni  


