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COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA n. 14 - APPROVAZIONE PROGETTO PON - FESR 

Il giorno 27 giugno 2022 alle ore 16.30, in videoconferenza su piattaforma Google Meet, si riunisce il 
Collegio Docenti, convocato con circolare n. 159 del 20/06/2022 per discutere i seguenti argomenti 
all’ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione del Verbale precedente; 
2. Verifica del Piano dell’Offerta Formativa e conseguenti proposte per il prossimo anno 

scolastico; 
3. Breve rendicontazione problematiche situazione plesso per plesso; 
4. Piano Scuola Estate (organizzazione, tempistica, nomina esperti e tutor interni, …); 
5. Documenti di Istituto: curricolo verticale, valutazione, regolamenti … proposte di revisione per 

il prossimo anno scolastico; 
6. R.A.V.; 
7. Formazione e aggiornamento; 
8. Approvazione progetto FESRPON avviso n. 38007 del 27/05/2022; 
9. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 
10. Varie ed eventuali. 

 (…)Omissis 
 
PUNTO 8: Approvazione progetto PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

La Dirigente illustra la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali relativo 

all’avviso AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 e finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici 

innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento 

innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e 

dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia 

e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 

Oggetto della Circolare: Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

La Dirigente comunica che questa Istituzione scolastica ha presentato la propria candidatura nei tempi 

previsti dal bando di gara ed è in attesa di approvazione e autorizzazione. La spesa della candidatura 

presentata è per € 75.000,00. 

Nello specifico il progetto prevede interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole 

dell’infanzia finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi  
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delle esperienze delle bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e 

occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, 

anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. 

Preso atto degli obiettivi specifici, ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi, in attesa 

dell’autorizzazione della candidatura 

Il Collegio prende atto degli obiettivi specifici, delle modalità di acquisizione dei beni e servizi nonché 
dell’entità dei finanziamenti cui la scuola avrà accesso, se il progetto sarà autorizzato. 

Ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi il Collegio dei docenti  
 

DELIBERA 
 

la partecipazione al progetto PON, avviso AOODGEFID/38007 del 27/05/2022. 
 
(…)Omissis 
 
LA SEGRETARIA         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maddalena Vernia             dott.ssa Paola Baroni 
 
Camporosso, 11 novembre 2022 
    
 
       LA D.S.G.A.                                   IL DIRIGENTE SCOL.  
               (Teresa Todaro)                  (prof. Francesco LETTIERI) 
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