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  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                          

          DELIBERA N.5 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 

L’anno Duemilaventidue, il giorno 14 del mese di Settembre, a seguito di convocazione del 

Presidente del Consiglio di Istituto,  alle ore  18.00 , si è riunito, in presenza, presso i locali della 

Scuola Primaria di Moliterno, il Consiglio di Istituto  nelle persone di:  

CONSIGLIERI QUALIFICA  PRESENTE ASSENTE 

1 . Rocco Carmelina Dirigente Scolastico X  

2. Longo  Luigina Docente X  

3. Vetrano Nunzio Domenico Docente X  

4. Iannella  Angela Docente X  

5. Pareo Tizina  Docente X  

6. Sassano Erica Docente X  

7. Plaitano  Teresa Docente  X 

8. Lapadula Beniamino Genitore X  

9. Murno Emanuela Genitore X  

10. Franceschi Mario Genitore X  

11. Forastiero Anna Genitore X  
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12. Viscione  Donatella Genitore X  

13. Anania Nicola Genitore X  

14. Cassino Domenico ATA X  

 per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno:  

5. Approvazione del PON finalizzato alla realizzazione di “Ambienti didattici innovativi nelle scuole 

dell’Infanzia”Avviso pubblico 38007 del 27/05/2022 . 

    IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

VISTO l’Avviso pubblico 38007 del 27/05/2022 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;  

CONSIDERATO che l’obiettivo del bando, finanziato grazie ai Fondi Strutturali Europei (PON e REACT EU), in 

coerenza con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, è quello di promuovere l’innovazione didattica con la 

creazione, anche nelle scuole dei più piccoli, di ambienti e spazi innovativi, che garantiscano sicurezza, 

accessibilità, inclusività, flessibilità, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, e con arredi che 

consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività di volta in volta previste.  

RITENUTO che tale finanziamento costituisca un’opportunità per adeguare funzionalmente spazi, ambienti e 

aule didattiche mediante l’acquisto di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti;  

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo ha presentato regolare candidatura entro il termine di scadenza 

previsto, fissato al 17 giugno 2022;  

VISTO l'art. 45 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;  

VISTA la nota  ministeriale autorizzativa del progetto, prot. n. AOOGABMI – 72962 , in cui si specifica che 

l’importo assegnato è pari ad Euro 75.000,00 e che il progetto dovrà essere realizzato e concluso entro il 31 

marzo 2023;  
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Sentiti gli interventi, dopo ampia discussione,   

                      DELIBERA  

1) l’ approvazione del progetto PON “Ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’Infanzia”, di cui all’ Avviso 

pubblico 38007 del 27/05/2022  del 27/05/2022; 

2) La formale assunzione della somma corrispondente, pari ad euro 75.000,00, per quanto in premessa 

rappresentato, nel Programma Annuale dell’E.F. 2022 nella sezione ENTRATE – modello A, aggregato 02 – 

“Finanziamenti dall'Unione Europea”  ; 

3) di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio del sito 

dell’istituto 

4) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva  

 

F.to  Il Segretario del C.d.I       F.to Il Presidente del C.d.I.  

Prof. Vetrano Nunzio  Domenico                                                     Sig. Lapadula Beniamino 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo online dell’Istituto Comprensivo “G. Racioppi” il 

giorno   21/09/2022. 

Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso 

reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della 

scuola, chiunque vi abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 

essa è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

                      Il Dirigente Scolastico  

                                 Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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