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E S T R A T T O delibera n. 9/2022 Consiglio di Circolo del 31/03/2022 

 
del verbale della riunione in modalità on-line del Consiglio di Circolo. 
Nell’anno 2022 addì  31  del mese di Marzo, alle ore 18,30, nella scuola intestata, regolarmente convocato, si è riunito il 
Consiglio di Circolo nelle persone dei Signori: 
 
omissis 
 
Riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti il numero dei componenti superiore alla metà più uno di quelli in 
carica, il Presidente dichiara aperta la seduta con il  seguente ordine del giorno: 
 
omissis 
3) Conferimento incarico al Dirigente Scolastico per progetto PON Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-269 dal 
titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - CUP: D59J21011070006; 

 
omissis 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021, 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 
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” 
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica a valere sull’avviso 20480 del 20/07/2021 giusta delibera del 

Consiglio di Istituto n. 34/2021; 
VISTA la nota prot. n. 0040055 del 14/10/2021 con la quale il M.I. ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare  il progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” per un importo pari a € 121.049,60;  
VISTA la richiesta  di autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo di coordinamento e direzione del progetto PON-

FESR dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-
2021-269, effettuata al Dirigente dell’Ufficio VIII ambito territoriale di Modena in data 03/03/2022; 
VISTA l’autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio VIII ambito territoriale di Modena in data 15/03/2022 al Prof. Vento 

Salvatore per lo svolgimento di incarico aggiuntivo di coordinamento e direzione del progetto PON-FESR dal titolo “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-269; 

 
Omissis 

D E L I B E R A 

 
all’unanimità dei presenti  di autorizzare al Dirigente Scolastico Prof. Vento Salvatore l’incarico di coordinamento e 
direzione del progetto PON-FESR dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  Codice 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-269. 
 
Omissis 
 
Letto confermato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 19,49 
 
                  IL SEGRETARIO                                                                                            IL PRESIDENTE 
                  F.to Elisa Grandi                                                                                              F.to Valentina Pagnini 
 

PER COPIA CONFORME 
 
IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. E AMM.                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Alessandro Miani                                                                                              Prof. Salvatore Vento 
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