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Il giorno 30 del mese di Giugno dell’anno 2022, alle ore 17:00, in presenza presso la sede centrale 

di Via Palaverta 69 (per eventuali collegamenti a distanza tramite piattaforma google meet 

all’indirizzo elettronico https://meet.google.com/dxm-cnpx-gja) si è riunito il Consiglio di 

Istituto, convocato con avvisi scritti in data 22/06/2022 Prot. 0004570/U notificati tramite posta 

elettronica 

 
Presiede la sig.ra Bisceglie Simona (Presidente), verbalizza la docente Pugliese Giovanna; 

 
All'appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

 Presente Assente 

Dirigente Francesca Toscano X  

 

 

 

 
Componente 

Docenti 

Abruzzo Cesira X  

Aquilani Laura X  

Balsamo Barbara X  

Iorio Filomena X  

Mingarelli Paola X  

Nigro Stefania X  

Pugliese Giovanna X  

Troncone Anella X  

 

 

 

Componente 

Genitori 

Betti Fabiana X  

Bisceglie Simona X  

Cancro Ilaria  X 

Gentile Michele  X 

La Rosa Roberto  X 

Moretti Lida X  

Polimeni Angela X  

Tripaldi Patrizia  X 

Componente ATA Tomei Tania X  

Velletrani Daniela X  

 
Presiede la seduta la sig. ra Bisceglie Simona che, constatato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta 
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OMISSIS 

 
 

PUNTO 
06 

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 perle scuole dell’infanzia: adesione”.. 

(Delibera 
n°35/22) 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la candidatura N. 1086985 PROT. 380007 DEL 27/05/2022; 

VISTA la nota di autorizzazione al progetto, M.I. prot. N. AOOGABMI – 72962 DEL 

05/09/2022 

VISTA i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la delibera del C.I. N 15 del 14/02/2022-approvazione Programma annuale; 

SENTITA l’illustrazione del dirigente scolastico; 

VISTI GLI 

ESITI 

della votazione della proposta del Dirigente Scolastico sull’Approvazione e 

adesione al Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 - 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”: 

 
Componenti: Presenti: 15 Assenti: 4 
Voto: Favorevoli: 15 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

APPROVA E ADERISCE 

 

al Progetto PON di cui all’Avviso “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 

27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 



Firma autografa sostituita a mez zo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

 
13.1.5A 

 
13.1.5A – FESRPON – LA – 2022 – 190 

Codice CUP: G14D22001210006 

Ambienti didattici innovativi 

per le scuola dell’infanzia 

 
€ 75.000,00 

 

Quest’Istituzione scolastica si impegna: 

 Nell’attuazione del progetto e a realizzarlo nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali. 

 A documentare la realizzazione del progetto nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema 
informativo, nonché a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON. 

 

OMISSIS 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore18,30 

 

 
 

Il Segretario del Consiglio di Istituto 
Sig. Pugliese Giovanna 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig. Bisceglie Simona 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Si dichiara che quanto sopra è copia integrale ed autentica 
del testo della deliberazione adottata. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 14, 7° comma, del 
Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. 

 

Marino, 18/11/2022 

 
 

 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                         Francesca Toscano (*) 

 


