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DELIBERAZIONE N. 23
DEL 2 LUGLIO 2022
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I - Istruzione- Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Candidatura n. 1079731 - 33956 del 18.5.2022 Progetto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 53714 del 21.6.2022 per l’importo
complessivo di € 66.066,00, articolato nelle due sottoazioni 10.1.1A-10.1.1A-FDRPOC-LO-203332-“Recupero potenziamento competenze di base” (CUP I44C22000300001) per € 10.164,00 e 10.2.2A-10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48- “Giochiamo con il digitale 2” (CUP I44C22000290001)
per l’importo di € 55.902,00. Assunzione finanziamento a bilancio - inserimento nel
programma annuale E. F. 2022.
L’anno duemilaventidue, addì due del mese di luglio alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati, con modalità a distanza, attraverso la piattaforma
ZOOM, i componenti del Consiglio d’Istituto.
All'appello risultano:
Presente
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assente

Astenuto Favorevole Contrario
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Fenaroli Chiara
Mazzucchelli Marina
Lazzari Fabio
Archetti Roberta
Pilatti Denise
Mombelli Linda
Soardi Miriam
Zanotti Giovanni

x

x
x

x
x

9
10
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16

Turelli Chiara
Cominini Elisa
Bonetti Manuela
Cancellerini Alessandra
Colosini Federica
Castelanelli Elena
Danesi Michela
Guerini Bruna
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17

Zanchi Remo (assistente amm.vo)
Ringhini Margherita (Coll. scolastica)

x

x

18

X

X

19

Zanardini Raffaella

x

x

x
x
x
x

x

x
x

Totale presenti
Totale assenti

15
4

Provvede alla redazione del presente verbale la prof.ssa Elisa Cominini.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, l’Ing. Chiara Fenaroli, nella sua qualità di
Presidente, in sostituzione del Sig. Fabio Lazzari, assente giustificato, 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. 23 DEL 02.07.2022
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’Avviso Pubblico MI, prot. n. 33956 del 18.5.2022- “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”-Programma
Operativo Complementare (POC)“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato
con FSE e FDR-Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3-Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

CONSIDERATO che questo Istituto ha presentato specifica candidatura n. 1079731-33956 del 18.5.2022,
sulla base della delibera n. 11, di adesione all’avviso succitato, disposta dal Consiglio di Istituto nella medesima
data, al fine di reperire risorse utili per rafforzare le azioni di contrasto alla povertà educativa, tese al
potenziamento sostanziale degli apprendimenti;
CONSIDERATO che il Collegio docenti in data 31.5.2022 con votazione unanime ha approvato
l’adesione/partecipazione (delibera n. 26) all’Avviso Pubblico sopra citato, prot. n. 33956 del 18 maggio 2022;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto, identificato con il codice Piano 1079731,
consente alla Scuola di occupare, nella suddetta graduatoria definita per la Regione Lombardia, il posto 50 (tra
le 498 Scuole graduate) per un totale di punti pari a 35,1417, con un importo totale del finanziamento approvato
pari ad € 66.066,00;
VISTA la nota del D. G. del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 53174 del 21.6.2022, con la quale questo istituto
è stato autorizzato ad attuare il progetto definito con la candidatura già citata, attraverso l’utilizzo delle relative
risorse finanziarie, quantificate, complessivamente, in € 66.066,00;
CONSIDERATO che il progetto autorizzato, è articolato nelle seguenti due sotto-azioni: 1)10.1.1A-10.1.1AFDRPOC-LO-2033-32 - “Recupero potenziamento competenze di base” per € 10.164,00; 2)10.2.2A - 10.2.2AFDRPOC-LO-2022-48-“Giochiamo con il digitale 2” per l’importo di € 55.902,00;
CONSIDERATO che il progetto predisposto dall’I.C. “Luigi Einaudi” di Sale Marasino, identificato con la
candidatura n. 1079731 - 33956 del 18.5.2022 - FSE -Socialità, apprendimenti, accoglienza, articolato in tredici
moduli, di cui n. 2 di pertinenza della sottoazione 10.1.1A-10.1.1A-FDRPOC-LO-2033-32-“Recupero
potenziamento competenze di base” e n. 11 della sottoazione10.2.2A - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 –
“Giochiamo con il digitale 2”, è stato approvato da questo Consiglio con propria deliberazione n. 22 del
02.7.2022, sulla base della dettagliata relazione di presentazione effettuata dal Dirigente Scolastico;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020, 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;
DELIBERA
la formale assunzione a bilancio, con contestuale inserimento nel programma annuale E. F. 2022, del seguente
finanziamento relativo al progetto POC (Programma operativo complementare) citato in premessa, autorizzato
dal Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 53714 del 21.6.2022, per l’importo complessivo di € 66.066,00,
articolato secondo le due sottoazioni di seguito specificate:
Sottoazione
10.1.1A
10.2.2A

Codice identificativo progetto
10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-32
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48

Titolo modulo
“Recupero potenziamento competenze di base”

“Giochiamo con il digitale 2”

Importo autorizzato
€ 10.164,00
€ 55.902,00

con i rispettivi seguenti moduli:
Sottoazione

10.1.1A
10.1.1A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

Codice identificativo progetto

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-32
10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-32
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48

Titolo modulo
A Scuola di vela
Lo sport per tutti
Informatica di base
Giocare con i numeri
Giochiamo con il digitale
Conosciamo il territorio
Giocare con le parole
Giocando imparo l’inglese
Potenziamento e recupero della lingua italiana

Giochiamo con il digitale2
Conosciamo il territorio2
Informatica di base2
Viva la matematica

Importo autorizzato

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
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Il finanziamento, pari ad € 66.066,00, sarà iscritto nelle Entrate - Mod. A - Programma annuale 2022Aggregato 03 - “Finanziamenti dello Stato (liv. 1 – aggregato) - 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato”
(liv. 2 – voce), istituendo la sottovoce “Programma operativo Complementare competenza e ambienti per
l’apprendimento (POC)” (Liv. 3).
Il medesimo finanziamento, pari ad € 66.066,00, nella parte spese troverà iscrizione nel suddetto modella A Programma annuale 2022 - nell’ambito dei Progetti (liv. 1) - P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv.
2), sotto la voce di destinazione (liv. 3) “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” - Avviso
n. 33956/2022 - riportando il codice identificativo dei due progetti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-32 “Recupero
potenziamento competenze di base” per € 10.164,00 e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48- “Giochiamo con il digitale
2” per € 55.902,00).
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.
La Segretaria
F.to prof.ssa Elisa Cominini

Il Presidente
F.to Ing. Chiara Fenaroli
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