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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO  CERVARO 

Corso della Repubblica 23, 03044 Cervaro (Fr)   Cod.Mecc. FRIC843003  
 Uffici 0776/367013 fax 0776/366759FRIC843003@istruzione.it PEC FRIC843003@pec.istruzione.it  

Cod.  Fiscale  90032220601       Cod. I.P.A. UFR501 
                                                                                                                   Cervaro, 03 marzo 2022 

CIRCOLARE N. 141 

Ai Sigg. Componenti del Consiglio d’Istituto 

Dirigente Scolastica Dott.ssa Gelsomina Raia 

 

Sig. Ierardi Ivo  

Sig.ra Tamburrini Marilena  

Sig.ra Di Paola Katiuscia  

Sig.ra Gaglione Simona  

Sig.ra Petrella Raffaela  

Sig.ra Colella Domenica  

Sig.ra Coletta Daniela  

Sig.ra De Bernardis Chiara 

Prof.ssa Pittiglio Romina  

Ins. Ferri Antonella  

Ins. Salvatore Monica  

Ins. Gargivolo Stefania  

Ins. Pucci Patricia  

Ins. Minchella Maria Stella  

Prof.ssa Provenza Giada  

Prof.ssa Giarletta Roberta 

Sig.ra Pariselli Civita  

Sig.ra Colavecchia Roberta  

 

Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto in modalità telematica.  

 

Si comunica alle SS.LL. che martedì 08 marzo 2022 alle ore 18.30, usufruendo della piattaforma  

G-Suite, è convocato il Consiglio d’Istituto in modalità telematica per discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente (allegato 1); 

 

2. Innalzamento della soglia di affidamento diretto; 

 

3. Innalzamento della soglia di affidamento diretto relativamente ai lavori, alle forniture e ai 

servizi di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole 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 
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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 (€ 97.073,51); 

 

4. Innalzamento della soglia di affidamento diretto relativamente ai lavori, alle forniture e ai 

servizi di cui all’Avviso pubblico 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”; (€ 58.367,29); 

 

5. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione (allegato 2); 

 

6. Varie ed eventuali. 

 

La modalità di collegamento ed il link di accesso saranno resi noti con ulteriore comunicazione.                                                                        

    

  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                                            Sig. Ivo Ierardi 

                                                                                               


