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Consiglio di Istituto Verbale Prot. 2887/A19
Delibera n° 39 del 29 settembre 2015
L’anno 2015 il giorno 29 del mese di settembre il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell’Istituto
Comprensivo 9 di Bologna per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:
O.d.G. n° 6

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.

Il Consiglio di Istituto
la nota AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 con la quale il MIUR emana
l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN;
SENTITA
la Relazione del Dirigente Scolastico in merito agli obiettivi specifici in
oggetto;
la delibera n. 5 del 24 settembre 2015 in cui il Collegio dei Docenti che avendo
VISTA
valutato la fattibilità e l’efficacia del progetto proposto esprime il parere
favorevole alla candidatura perché in linea con gli indirizzi già adottati nel
POF;
CONSIDERATO che quest’Istituzione Scolastica ha in passato aderito con successo alle azioni
promosse dal “Piano Nazionale Scuola Digitale” e che fa parte delle
Avanguardie Educative sperimentando quotidianamente didattiche attive;
che il progetto “Rete WiFi e gestione delle attività didattiche in Lan” è una
TENUTO
opportunità per migliorare le infrastrutture di rete e i servizi ad esse legati.
CONTO
Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla
didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica.
Si potranno ampliare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la
gestione e la condivisione dei contenuti digitali, le lezioni con le LIM, la
comunicazione scuola-famiglia e l’utilizzo del Registro elettronico; inoltre si
otterrà un processo di miglioramento della didattica con le ICT dei nostri
docenti.
VISTA
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PRESO ATTO
PRESO ATTO
SENTITI

della comunicazione del Dirigente Scolastico all’Ente locale proprietario dei
locali della volontà di aderire al progetto in oggetto (prot. n. 2875/A16 del
28/09/2015);
dell’impegno a prevedere che nei relativi avvisi per l’affidamento del progetto
il fornitore garantisca la necessaria assistenza tecnica e la formazione del
personale docente relativamente all’installazione e alla gestione del sistema;
i pareri espressi nella presente seduta;
DELIBERA

di approvare la candidatura dell’Istituto al progetto PON 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.A1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave - Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla
rete LAN/WLAN,
impegnandosi a
- inserire nel POF l’azione 10.8.1.A1;
- installare nei luoghi in cui sono realizzati i progetti una targa esplicativa permanente, visibile e di
dimensione appropriata e significativa per informare il pubblico che il Progetto di cui è beneficiaria è
stato selezionato nell’ambito di un programma cofinanziato dal FESR;
- gestire i fondi relativi al progetto con contabilità separata attenendosi a quanto disciplinato dalla nota
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 anche in merito al monitoraggio, al controllo, alla valutazione e
all’archiviazione.

La presente deliberazione è adottata ALL’UNANIMITA’.
Bologna, lì 29 settembre 2015
Il Segretario

Il Presidente

prof. ssa Paola Bondi

sig. dott. Federico Marabini

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo www.ic9bo.gov.it
Il Direttore SGA Virginia Tulino
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