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ESTRATTO DEL VERBALE N° 14  DEL 16/09/21 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il 16/09/2021,  alle ore 15:00, online sulla piattaforma Google Hangouts Meet (link meet.google.com/rpr-ikwm-asg:), si è 

riunito il  Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Nomentano di Roma. 

 

….omissis…. 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti (13 su 16) RENDE LEGALE la riunione, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

                            ….. omissis…… 

1. ….. omissis…… 

2. PON: per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

3. ….. omissis…… 

4. ….. omissis…… 

 ….. omissis…… 

 

2. PON: per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  

La D.S. passa al secondo punto all’o.d.g. e chiede che il Liceo Nomentano si possa candidare per l’assegnazione del PON  

il cui finanziamento velocizzerebbe l’accesso alla rete wireless della scuola che verrebbe potenziata e offrirebbe altri 

vantaggi a tutte le componenti della scuola.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’Avviso prot.n. 20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 

““Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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”  

VISTA  la documentazione predisposta dalla D.S.  

CONSIDERATA  la necessità di sostituire le dorsali del cablaggio, prioritariamente nella sede centrale;  

all’unanimità 

DELIBERA 

 

che il Liceo Nomentano presenti la propria candidatura per l’assegnazione del suddetto PON. 

La delibera assume il n° 67 
….. omissis…… 

 

IL SEGRETARIO 

prof.ssa Marina MONACO 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

Cinzia LOMBARDO RUFINI

              

VISTO: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
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