
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 19 del 06/09/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.140 

L’anno duemilaventuno il giorno 6 settembre alle ore 17:00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 

 

4. Candidatura PON FESR REACT EU realizzazione di reti cablate nelle scuole. 

 

 
 

Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X                 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X  

MAZZARISI 
SALVATORE 

genitore  X 

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore X  

SEMINATORE LUANA 
MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente  X 

COLAIANNI 
GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 
PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

 

Constatato il numero legale dei presenti la signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta. 

La Presidente chiede di illustrare l’argomento alla Dirigente Scolastica la quale spiega che la candidatura a 

questo PON scade il 14 settembre ma per riuscire ad ottenere il finanziamento è già stata presentata da circa 

un mese, in quanto otterranno il finanziamento le scuole che propongono per prime la propria candidatura. Si 

tratta di un progetto che prevede il potenziamento delle rete cablate nelle scuole, sia LAN che Wi-fi. Il 

finanziamento, in base al numero degli alunni, va da 70.000 a 100.000 euro e dovrebbero essere impegnati 

per rinnovare completamente la rete internet della sede di Resuttano e potenziare quella già esistente della 

sede di Santa Caterina. 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


Il PON richiede la delibera di approvazione degli OOCC. Essendo già stato approvato in sede del Collegio 

Docenti, la Dirigente ne propone l’approvazione al Consiglio d’Istituto. 

Ritenendo valida la proposta della D.S.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 l’approvazione della candidatura PON FESR REACT EU  per la realizzazione di reti cablate nelle scuole. 

 

 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 18,00.  

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

  

 IL SEGRETARIO                                                                                     IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 


