
Verbale n 14 

Alle ore 17:00 del 9 novembre 2021 in modalità mista (collegamento telematico e presenza) si 

riunisce nella sala della Presidenza del Liceo Enzo Rossi di Roma il Consiglio d’Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

  

1. Approvazione verbale precedente. 

2. Surroga componente docente. 

3. Insediamento componente studenti. 

4. Aggiornamento PTOF a.s. 21/22. 

5. Autorizzazione prove del gruppo musicale della scuola. 

6. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 e POC – Piano Operativo 

Complementare “Per la Scuola 2014 -2021”; per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; Fondo di 

Rotazione (FDR). 

7. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 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” - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  

8. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 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” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU. Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-245– Presa d’atto 

NOMINA RUP nella persona del Dirigente Scolastico.  

9. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 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” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale 



(FESR) – REACT EU. Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-245– Presa d’atto 

Decreto di variazione a bilancio. 

10. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 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” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU. Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-245– Presa d’atto 

dell’autorizzazione e inserimento al PTOF. 

11. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 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” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU. Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-245 – Criteri di 

selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista/Collaudatore).  

12. Adesione all’Avviso pubblico Nota Prot. 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2021 - 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”.  

13. Variazioni al programma Annuale 2021  

14. Varie ed eventuali  

 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

  Presente Assente 

Danilo Vicca Preside x  

Stefania Del Balzi Presidente  x  

Monica Aquilani Professore x  

Francesco Carolei “ x  

Genny Ciliberti “ x  

Daniela De Dominicis “ x  

Flavia Garzia “ x  



Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.  

Partecipa alla riunione anche la DSGA in considerazione della peculiarità degli argomenti da 

trattare. 

Si procede con il primo punto all’ordine del giorno. 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

 

2. Surroga componente docente. 

 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

 

3. Insediamento componente studenti.  

 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

 

 

 

4. Aggiornamento PTOF a.s. 21/22. 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

 

VISTO il piano presentato 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti 

 

 

DELIBERA n 97/21 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF relativo all’a.s. 2021/22 

 

 

 

 

5. Autorizzazione prove del gruppo musicale della scuola. 

 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

 

VISTA la richiesta degli studenti 

Anna Caputo “ x  

Giovanni Gazzillo “ x  

Davide Scardino “ x  

Carla Mirasola ATA x  

Claudio Monni “ 
 

x 

Gabriel Florea Studente x  

Vittoria Belardinelli “ x  

Michela Paoluzzi “ x  

Sara Masciovecchio “ x 
 

Gabriella Paolini Genitore x  

Stefania Stellino “ x 
 



SENTITO il parere di ciascuno 

 

DELIBERA N 98/21 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’autorizzazione del gruppo musicale della scuola e concede i 

locali per le prove in orario extra scolastico  

 

 

6. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 e POC – Piano Operativo 

Complementare “Per la Scuola 2014 -2021”; per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; Fondo di 

Rotazione (FDR). 

 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

 

DELIBERA N 99/21 

 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la partecipazione agli avvisi pubblici in essere e a 

quelli che verranno emanati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2021 e POC – Piano Operativo Complementare “Per la Scuola 2014 -2021”; per Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; Fondo di Rotazione (FDR) e autorizza il Dirigente Scolastico a 

predisporre tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti. 

 

 

7. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 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” - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

 

 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

 

VISTO l’avviso pubblico di cui al prot. n° 0020480 del MI 

 

 

DELIBERA N 100/21 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la partecipazione all’avviso pubblico di cui al prot n. 

0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione e autorizza il Dirigente a predisporre tutti i 

provvedimenti e le procedure conseguenti. 



 

 

8. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 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” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU. Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-245– Presa d’atto 

NOMINA RUP nella persona del Dirigente Scolastico.  

 

 

          VISTO l’avviso pubblico di cui al prot. 0020480 del MI 

         CONSTATO che il RUP del progetto è ricoperto dal Dirigente quale figura apicale 

nell’Istituzione Scolastica 

 

 

DELIBERA N 101/21 

 

            Il Consiglio prende atto della nomina del Dirigente Scolastico Danilo Vicca quale 

Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021 

 

 

9. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 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” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU. Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-245– Presa d’atto 

Decreto di variazione a bilancio. 

 

 

DELIBERA N 101/21 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione a bilancio allegata al presente verbale. 

Autorizza inoltre il Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 

 

 

 

 



10. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 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” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU. Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-245– Presa d’atto 

dell’autorizzazione e inserimento al PTOF. 

  

 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

 

VISTO l’avviso pubblico n 0020480 del 20/07/2021 

VISTA la nota 0000333 del 14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione 

 

 

 

DELIBERA N 102/21 

 

Il Consiglio d’Istituto prende atto dell’autorizzazione e delibera l’inserimento nel PTOF del 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-245  

 

 

 

 

 

11. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 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” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU. Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-245 – Criteri di 

selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento 

(Progettista/Collaudatore).  

 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

 

 

DELIBERA N 103/21 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità i criteri illustrati e allegati al presente verbale. Il 

Consiglio delibera inoltre di inserirli nel regolamento d’Istituto per utilizzarli nei progetti futuri.  



 

 

 

 

12. Adesione all’Avviso pubblico nota Prot. 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2021 - 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”.  

 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

 

VISTA la nota Prot. 28966 del 06/09/2021 

 

DELIBERA n 104/21 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione al progetto pubblico  “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

13. Variazioni al programma Annuale 2021  

 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

 

DELIBERA N 105/21 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità le variazioni al programma annuale 2021 come da tabella allega 

al presente verbale.  

 

14. Varie ed eventuali  

 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

 

Alle ore 18:10 esauriti gli ordini del giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il verbalizzante         Il presidente 

DanielaDeDominicis                     Stefania Del Balzi 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. DANILO VICCA 

 

 

 


