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Verbale N. 9 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 21/03/2022 

 

Lunedì ventuno Marzo 2022 alle ore 15.00, in modalità telematica, si riunisce  il Consiglio di Circolo 

della D.D. Rosolino Pilo, come da convocazione straordinaria del Presidente Lauricella Giuseppe del 

18/03/2022 prot. n. 2567/II-1,  per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Avviso pubblico 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 -  prot. n.  

m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020480 del 20-07-2021 - 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 di assunzione in bilancio;  

2. Comunicazione della D.S.  

  

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, Alleri Anna, D’Angelo Vita Maria, Gueli Alfonso, 

Lauricella Giuseppe, Di Vincenzo Stefano, Cipriano Rosa, Carmicino Giovanni, Coppolino Laura, Milazzo 

Vincenza, Amico Rosa.  

Sono assenti: D’Angelo Riccardo, Basile Giovanni, Cipriano Zina, Gulotta Alessandra, Tuttolomondo 

Rosa Maria, Migliore Maria Patrizia. 

 

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Lauricella, verbalizza l’insegnante D’Angelo Vita Maria. 

Constatato il numero legale dei presenti, si passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno 

 

1. Avviso pubblico 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 -  prot. 

n.  m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020480 del 20-07-2021 - 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 di assunzione in bilancio;  

Il Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale riferisce in merito al punto 1. La delibera di assunzione in 

bilancio è necessaria per procedere agli adempimenti inerenti alle procedure che permetteranno di attivare i 

lavori di cablaggio nelle varie aule scolastiche oltre che negli uffici di segreteria. La Candidatura a questo 

FESR era già stata approvata dal Consiglio in una precedente seduta. 

La Dirigente scolastica passa la parola alla DSGA, la quale espone in dettaglio la variazione al Programma 

Annuale, la cui proposta è stata inviata a ciascun componente del Consiglio tramite mail. 

I componenti del Consiglio, preso atto della variazione, approvano all’unanimità la formale assunzione in 

bilancio del progetto con 

Delibera n. 1 

 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Non essendovi comunicazioni alle ore 15:10 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato con  

Delibera n. 2 

 

 

           Il Segretario                                                                Il Presidente del Consiglio di Circolo 

     Vita Maria D’Angelo                                                                Giuseppe Lauricella 




