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DELIBERAZIONE N. 31 

DEL 14 OTTOBRE 2022 
                                                                                

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “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”. 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Candidatura n. 1086394 - 38007 del 27.5.2022 

presentata in data 3.6.2022. Progetto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione con nota prot.  n. 729662 del 

05/09/2022 per l’importo complessivo di € 75.000,00, identificato nella sottoazione 13.1.5A - Codice progetto 

13.1.5A FESRPON-LO-2022-191-Titolo progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” (CUP 

I44D22000570006). Assunzione finanziamento a bilancio - inserimento nel programma annuale 2022.  
 

L’anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di ottobre alle ore 17:30, nella Sede dell’Istituto Comprensivo di 

Sale Marasino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 

componenti del Consiglio d’Istituto.  All'appello risultano:                                                                                                                                                                                         
 

   Presente  Assente Astenuto  Favorevole  Contrario  

G 
E 
N 

I 

T 

O 
R 
I 

1 Fenaroli Chiara X   X  

2 Mazzucchelli Marina  X    

3 Lazzari Fabio X   X  

4 Archetti Roberta X   X  

5 Pilatti Denise X   X  

6 Mombelli Linda X   X  

7 Soardi Miriam X   X  

8 Zanotti Giovanni  X     

 
D 
O 
C 
E 
N 
T 
I 

9 Turelli Chiara X   X  

10 Cominini Elisa X   X  

11 Bonetti Manuela X   X  

12 Cancellerini Alessandra X   X  

13 Colosini Federica X   X  

14 Castelanelli Elena X   X  

15 Danesi Michela  X    

16 Guerini Bruna X   X  

ATA 17 Zanchi Remo (assistente amm.vo) X   X  

18 Ringhini Margherita (Coll. scolastica) X   X  

D.S. 19 Zanardini Raffaella  X   X  

 

                                                                                            Totale presenti        16 

                                                                                                     Totale assenti           3 
 

Provvede alla redazione del presente verbale la prof.ssa Elisa Cominini. 
     

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Fabio Lazzari, nella sua qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all’oggetto sopra indicato.  
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 31 DEL 14.10.2022 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 38007 del 27/05/2022 - “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;  

CONSIDERATO che l’obiettivo dell’avviso è quello di realizzare 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; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico di questo Istituto ha presentato il 3.6.2022 specifica candidatura                   

n. 1086394 - 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” 

di adesione/partecipazione all’avviso succitato, ratificata dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 25 in data 

02.07.2022, al fine di reperire risorse utili per garantire sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità 

rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, con la dotazione di arredi, di attrezzature digitali innovative e con 

attrezzature didattico educative; 

CONSIDERATO che il Collegio docenti in data 02/09/2022, con votazione unanime, ha approvato, “a ratifica”, 

l’adesione/partecipazione all’Avviso Pubblico sopra citato, prot. n. 38007 del 27/05/2022; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto, identificato con il codice Piano 1086394, ha 

consentito alla Scuola di occupare, nella suddetta graduatoria definitiva per la Regione Lombardia, il posto 191 (tra 

le 445 Scuole graduate), con un importo totale del finanziamento autorizzato pari a € 75.000,00; 

VISTA la nota D. G. del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 72962 del 05/09/2022, con la quale questo Istituto è stato 

autorizzato ad attuare il progetto definito con la candidatura succitata, attraverso l’utilizzo delle relative risorse 

finanziare, quantificate, complessivamente, in € 75.000,00; 

CONSIDERATO che la succitata nota autorizzativa identifica il progetto attraverso la sottoazione 13.1.5A, il codice 

del progetto 13.1.5A- FESRPON- LO-2022-191, il titolo dello stesso “Ambienti didattici innovativi per la Scuola 

dell’Infanzia” e l’importo autorizzato per € 75.000,00; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020, emanate dall’Autorità di gestione del Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 29583 del 9.10.2020; 

VISTO il programma annuale E. F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 31.1.2022; 

VISTO l’art. 10 del Decreto Interministeriale 28.8.2018, n. 129; 

CON VOTAZIONE UNANIME dei presenti, espressa secondo le modalità di legge; 

D E L I B E R A  
 

la formale assunzione a bilancio, con contestuale inserimento nel programma annuale E.F. 2022, del seguente 

finanziamento relativo al progetto PON citato in premessa, autorizzato dal Ministero dell’Istruzione con nota prot.    

n. 72962 del 05/09/2022 per l’importo complessivo di € 75.000,00, indentificato come segue: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A FESRPON-LO-2022-191 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” 

€ 75.000,00 

 

Il finanziamento, pari ad € 75.000,00, sarà iscritto nelle Entrate - Mod. A - Programma annuale E. F. 2022- Aggregato 

02 - “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1- aggregato)-02-“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”                

(liv. 2-voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU” (Liv. 3).  
 

Il medesimo finanziamento, pari ad € 75.000,00, nella parte spese, troverà iscrizione nel suddetto modello A - 

Programma annuale 2022 - nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), sotto la specifica voce di 

destinazione (liv. 3) “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avviso n.  38007/2022” - riportando 

il seguente codice identificativo del progetto 13.1.5A FESRPON-LO-2022-191 - “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”. 
 

Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo al Consiglio stesso 

da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo online della 

scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 

giorni. 
 

 

                  Il Segretario                                                                                    Il Presidente 

      F.to prof.ssa Elisa Cominini                                                            F.to Sig. Fabio Lazzari 
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