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EESSTTRRAATTTTOO  DDEELL  VVEERRBBAALLEE  DDEELLLLAA  RRIIUUNNIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  IISSTTIITTUUTTOO  
 

 
Il giorno tre del mese di novembre dell’anno duemilaventidue alle ore 17.00’ si è riunito il Consiglio 

di Istituto, a seguito di regolare convocazione prot. n. 7728/II-4 del 26/10/2022, nei locali della Sede in 

Via San Rocco Camporosso Mare, per discutere e deliberare in merito al seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 

OMISSIS 

03) ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO FESRPON AVVISO N. 38007 DEL 27/05/2022 - DELIBERA n. 37 

VISTO l’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”. 

VISTA la Candidatura relativa al piano 38007 del 27/05/2022 - FESR Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 14 del 27/06/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.30 del 07/07/2022; 
VISTA  la nota dell’11 agosto 2022 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON 

Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle 
proposte approvate;  

VISTA  la nota del 05 settembre 2022 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente autorizzato e 
finanziato il progetto presentato dal nostro istituto con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” per l’importo di € 75.000,00; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

approva con delibera n. 37 l’approvazione del progetto FSEPON avviso n. 38007 del 27/05/2022 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-LI-
2022-69  

Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell'infanzia  

€ 75.000,00  

OMISSIS 
 

Alle 18,50, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 
F.TO LA SEGRETARIA VERBALISTA         F.TO IL PRESIDENTE  
               Maria Elena Guglielmi                   Sebastiano Cassarà 

 
Per copia conforme 

 
Camporosso, 11 nvembre 2022 
    
 
       LA D.S.G.A.                                   IL DIRIGENTE SCOL.  
               (Teresa Todaro)                  (prof. Francesco LETTIERI) 
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