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COLLEGIO DOCENTI DEL 06 OTTOBRE 2021 
 

 

 DELIBERA n. 13   
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL’AVVISO 13.1.1A - FERSPON-LO-2021-417 – 
“REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE”  

 
 Convocazione con circolare n. 29 del 30 settembre 2021  
Modalità di collegamento: videoconferenza su Piattaforma Microsoft Teams  
 
L’anno 2021, il giorno 6 del mese di Ottobre, alle ore 16.45 si è riunito il Collegio dei docenti unitario 
dell’Istituto Comprensivo per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:  
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del giorno 1 settembre 2021;  

2. Individuazione delle funzioni strumentali per l’anno scolastico in corso;  

3. Individuazione e costituzione dei gruppi di lavoro a supporto delle Funzioni Strumentali;  

4. Individuazione dei tutor per i docenti neo immessi;  

5. Formazione obbligatoria su disabilità, aggiornamenti;  

6. Proposte di formazione scuola primaria con il dott. Barabanti;  

7. Proposte di Ed. Civica e DSA;  

8. Autorizzazione alla partecipazione dell’avviso 13.1.1A - FERSPON-LO-2021-417 – “realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

9. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione;  

10. Varie ed eventuali.  
 

(…)Omissis  

 
PUNTO 8: Autorizzazione alla partecipazione dell’avviso 13.1.1A - FERSPON-LO-2021-417 – “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 
 

BSIC83300L - A6C6464 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005937 - 11/10/2021 - 7 - I

mailto:bsic83300l@pec.istruzione.it


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” 
Ascoltata la relazione del maestro Picotti Andrea e dopo attenta analisi il Collegio dei docenti  
 

DELIBERA 
 

L’ autorizzazione alla partecipazione dell’avviso 13.1.1A - FERSPON-LO-2021-417 – “realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
 
(…)Omissis  
 
 
 

 
LA SEGRETARIA                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
INS. ZANI ROBERTA                  FERNANDO MAGRI 

                  Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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