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DELIBERAZIONE N. 25
DEL 2 LUGLIO 2022
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Oggetto: Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 38007 del 27.5.2022 - “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- 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”. Partecipazione/adesione all’Avviso
pubblico attraverso presentazione candidatura n. 1086394 - 38007 del 27.5.2022. Ratifica
provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 3164 del 27.5.2022, di partecipazione/adesione
all’Avviso.

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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Fenaroli Chiara
Mazzucchelli Marina
Lazzari Fabio
Archetti Roberta
Pilatti Denise
Mombelli Linda
Soardi Miriam
Zanotti Giovanni
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Turelli Chiara
Cominini Elisa
Bonetti Manuela
Cancellerini Alessandra
Colosini Federica
Castelanelli Elena
Danesi Michela
Guerini Bruna
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Zanchi Remo (assistente amm.vo)
Ringhini Margherita (Coll. scolastica)
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Zanardini Raffaella

x

x

D.S.
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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.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 25 DEL 02.07.2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 38007 del 27.5.2022 - “Ambienti
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;
CONSIDERATO che l'avviso è 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, in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.
CONSIDERATO che gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia
sono finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle
esperienze delle bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni
ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di
superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali.
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Sale Marasino ha presentato specifica candidatura
n. 1086394 - 38007 del 27.5.2022 – FESR REACT EU – Ambienti didattici innovativi per la Scuola
dell’Infanzia – sulla base del provvedimento “in deroga”, prot. n. 3164 del 27.5.2022, disposto dal
Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 5 comma 6 dell’Avviso prot. n. 38007 del 27.5.2022;
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 6 dell’avviso succitato, “le istituzioni
scolastiche devono acquisire da parte del Consiglio di Istituto e del Collegio docenti, l’autorizzazione
alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle azioni del
programma operativo nazionale, ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per il
presente avviso”, tenendo conto che a causa del particolare periodo emergenziale, “tali deliberazioni
possono essere acquisite anche in data successiva”;
DELIBERA
la partecipazione/adesione dell’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Sale Marasino all’Avviso
pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 -Fondo
Europeo di sviluppo regionale (FESR) - emanato dal Ministero dell’Istruzione, prot. n. 38007 del
27.5.2022 - “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”- 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”, attraverso
la presentazione della relativa candidatura, ponendo in essere gli altri atti conseguenti.
La presente deliberazione assume valenza di ratifica del provvedimento (prot. n. 3164 del 27.5.2022)
di partecipazione/adesione all’Avviso sopra citato, attraverso specifica candidatura n. 1086394-38007
del 27.5.2022, disposto (“assunto in deroga”) dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 5 comma 6 del
medesimo avviso.
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

