INVIATA TRAMITE PEC ALL’INDIRIZZO:
goic801002@pec.istruzione.it

COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Villesse, 19 ottobre 2015

Via Roma n. 16 - 34070 VILLESSE (GO)
Codice Fiscale: 80002350314
Partita I.V.A.: 00123350316
e-mail: segreteria@com-villesse.regione.fvg.it
p.e.c.: comune.villesse@certgov.fvg.it
sito web: www.comune.villesse.go.it
Tel. 0481/91026 Fax. 0481/91390

N. ______ di prot.
Rif. Vs. nota prot. n. 4761 G1
dd. 03/10/2015
Allegati: n. 1
Spett.le
I.C. “CELSO MACOR”
Istituto Comprensivo di Romans d’Isonzo
Via Roma n. 9
34070 MARIANO DEL FRIULI (GO)
OGGETTO: 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. Autorizzazione da parte
dell’ente proprietario dell’immobile.

Con riferimento alla Vs. nota sopra citata, si invia copia della deliberazione giuntale
n. 74 del 16/10/2015, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003,
come modificata dalla L.R. 17/2004, relativa all’oggetto.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Amministrativa-Culturale-Sociale

- Roberta Andrian documento firmato digitalmente

Comunicazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5, della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.:
Comune di Villesse - Area Amministrativa-culturale-sociale
Tel. 0481/91026 int. 2
Fax 0481/91390
e-mail: segreteria@com-villesse.regione.fvg.it
Responsabile del Procedimento
ANDRIAN Roberta
Incaricato a curare l’istruttoria
PAVESI Annamaria

InvDelgc73-15/A

COPIA

N. 74 del Reg. Delib.

COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: 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. Autorizzazione da parte
dell’ente proprietario dell’immobile.

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di ottobre alle ore quattordici nella
sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
- DEFFENDI

Claudio

Sindaco

- VIOLA

Flavia

Vice Sindaco

- FRANCESCHIN

Tomas

Assessore

- FRANCESCUTTI

Michele Pietro Assessore

- MONTANARI

Tommaso

Assessore

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa MORO Anna.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. DEFFENDI
Claudio, nella sua qualità di Sindaco.
La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
 che il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di
seguito, MIUR), dalla CE con Decisione C(2014) n. 9952, è un Programma plurifondo
finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;
 che tali obiettivi di sviluppo sono perseguiti attraverso una forte integrazione tra
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e
dal FESR per gli interventi infrastrutturali e che le azioni previste si articolano in un ampio
ventaglio di ambiti.
Visto l’avviso predisposto dal MIUR finalizzato ad offrire a tutte le Istituzioni
scolastiche del primo e secondo la possibilità di:
a) trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di connessioni rete
LAN/WLAN;
b) portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di
contenuti digitali;
c) permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe.
Dato atto che gli interventi sopra descritti sono finanziati a valere sulle risorse del
PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” e dal FESR. E che, nello
specifico sono rivolte agli istituti scolastici della Regione Friuli Venezia Giulia “per progetti
di ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati”.
Vista la nota prot. n. 4761 dd. 03/10/2015, inviata dall’Istituto comprensivo Celso
Macor e pervenuta in data 6 ottobre 2015,. con la quale viene chiesto al Comune, in qualità
di proprietario dell’immobile scolastico, di autorizzare l’Istituto stesso a presentare la
richiesta di fondi necessari da investire per la realizzazione o l’ampliamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN.
Considerato che la scuola è uno dei luoghi principali dove investire per accelerare la
digitalizzazione e promuovere il cambiamento di mentalità e che l’Amministrazione
comunale ritiene prioritaria l’innovazione applicata agli ambienti di apprendimento presenti
sul proprio territorio ed intende supportate tutte le iniziative che consentano l’ampliamento
delle opportunità di accesso alla conoscenza rendano maggiormente flessibile l’utilizzo del
tempi e degli spazi di insegnamento apprendimento.
Dato atto che l’amministrazione ha già da tempo avviato la cablatura a favore dei
plessi cittadini dell’Istituto scolastico Celso Macor.
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato e del responsabile
del servizio dell’area contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile
della proposta deliberativa.
Ritenuto di provvedere in merito.
Con voti unanimi, palesemente espressi, e vista l’urgenza, determinata dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo da parte dell’istituto
stesso,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, in qualità di proprietario dell’edificio scolastico cittadino, l’Istituto
comprensivo Celso Macor alla presentazione della domanda di finanziamento volta ad
ottenere un contributo PON 2014/2020, meglio indicato nelle premesse, per
l’ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN;
2. di subordinare l’avvio e la realizzazione degli eventuali lavori necessari per il
perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1 alla ricezione del finanziamento da parte
dell’Istituto per gli stessi, limitandoli all’importo effettivamente ottenuto dall’Istituto stesso;
3. di esaminare, all’atto del finanziamento con l’istituto comprensivo, la fattibilità e
l’eventuale necessità di un aiuto finanziario da parte del Comune;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
-ooooo-

Delgc074 Autorizzazione IC rete LAN/A

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Claudio Deffendi

IL SEGRETARIO
f.to dott.ssa Anna Moro

COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma n. 16 - 34070 VILLESSE (GO)
Codice Fiscale: 80002350314
Partita I.V.A.: 00123350316
Tel. 0481/91026
Fax. 0481/91390

Villesse, 15 ottobre 2015

e-mail: segreteria@com-villesse.regione.fvg.it
p.e.c.: comune.villesse@certgov.fvg.it
sito web: www.comune.villesse.go.it

OGGETTO: Proposta di delibera per: “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. Autorizzazione da parte dell’ente proprietario dell’immobile”.

La sottoscritta, relativamente alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.
49, c. 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere favorevole in
merito alla regolarità tecnica dell’atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area amministrativa-culturale-sociale
f.to Roberta Andrian
Il sottoscritto, relativamente alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.
49, c. 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere favorevole in
merito alla regolarità contabile dell’atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area contabile
f.to Paolo Vecchi

