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SEDUTA DEL  22 SETTEMBRE 2022 

 

• DELIBERA N° 108 

Totale Consiglieri Presenti Assenti 

17 ___13___ ___4___ 

 

 

Oggetto: DELIBERA DI APPROVAZIONE ADESIONE E ASSUNZIONE A BILANCIO DEL 

PROGETTO FESRPON - “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-

PI-2022-91 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022, – 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 – Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;  
 

VISTO la nota MIUR prot. N. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che costituisce la formale 

autorizzazione all’avvio del progetto presentato da codesta istituzione scolastica Avviso pubblico 

prot. N. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici 

innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di 

apprendimento innovativi, così come definito nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.5A 
13.1.5A-FESRPON-

PI-2022-91 

Ambienti didattici 
innovativi per le 

scuole dell’infanzia 
€ 67.500,00 € 7.500,00 € 75.000,00 

 

Il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA 
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             X   All’unanimità   

 A maggioranza (Favorevoli __//___; Contrari __//___ ; Astenuti __//___) 

 

di approvare l’adesione e successiva realizzazione del Progetto FESRPON “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” nonché la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel 

Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 del finanziamento concernente il progetto Pon 

Fesr “13.1.5A-FESRPON-PI-2022-91” dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’Infanzia” per un importo complessivo di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) e l’iscrizione delle 

relative spese previste 

 

Torino, 22 settembre 2022 

 

 

               f.to Il Segretario                                f.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

        Prof. Giorgio BRANDONE              Dott.ssa Veronica BARAT 

(Firma autografa fornita a mezzo stampa art. 3                                                      (Firma autografa fornita a mezzo stampa art. 3  

            comma 2 D.Lgs. 39/1993)       comma 2 D.Lgs. 39/1993)  


