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Delibera n. 7 del 13/09/2022 
Il Consiglio d’Istituto 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

VISTO l’Avviso Prot. 38007 del 27 maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/72962 del 05.09.2022 da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, per l’edilizia scolastica e la scuola digitale avente 
ad 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”. 
Autorizzazione progetto. 

all’unanimità dei presenti, 
delibera 

di approvare la proposta progettuale proposta in risposta all’Avviso di cui trattasi finalizzata alla realizzazione di 
ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell’infanzia che, in caso di autorizzazione, entrerà a far parte 
integrante e sostanziale del PTOF. 2022/2025. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Giovanni Spalice 
L’originale firmato digitalmente, ai sensi del D. 
Lgs. n. 82/2005 e relative norme tecniche, è 

tenuto presso l’Ufficio scrivente 
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Delibera n. 7 del 13/09/2022 
Il Consiglio d’Istituto 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

VISTO l’Avviso Prot. 38007 del 27 maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/72962 del 05.09.2022 da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, per l’edilizia scolastica e la scuola digitale avente 
ad 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”. 
Autorizzazione progetto. 

TENUTO CONTO delle esperienze e delle competenze professionali che si possono evincere dal curriculum vitae 
del Dirigente Scolastico, 

all’unanimità dei presenti, 
delibera 

di autorizzare il Dirigente Scolastico a ricoprire il ruolo di progettista in relazione al progetto proposto dall’istituzione 
scolastica in relazione all’Avviso Prot. 38007 del 27 maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione. 
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Delibera n. 8 del 13/09/2022 
Il Consiglio d’Istituto 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

VISTO l’Avviso Prot. 38007 del 27 maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/72962 del 05.09.2022 da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, per l’edilizia scolastica e la scuola digitale avente 
ad 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”. 
Autorizzazione progetto. 

VISTO il D. L.vo 50/2016; 
VISTO l’articolo 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018; 
VISTA la delibera n. 2 del 13/09/2022 del Consiglio di Istituto; 
VISTO l’articolo 1 del D. L.vo 76/2020 così come modificato dall’articolo 51 del D. L.vo 77/2021; 
TENUTO CONTO che il finanziamento complessivo risulta inferiore al limite fissato dal decreto legge 16 luglio 

2020 n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, 
all’unanimità dei presenti, 

delibera 
di stabilire i seguenti limiti e criteri che il Dirigente Scolastico dovrà rispettare per eventuali affidamenti necessari 
alla realizzazione del progetto proposto e autorizzato in risposta all’Avviso Prot. 38007 del 27 maggio 2022 del 
Ministero dell’Istruzione: 

• verificare preliminarmente l’esistenza di convenzioni Consip; 
• per gli affidamenti di importo inferiore al limite fissato dall’articolo 1 comma 2 del D. L.vo 76/2020 che 

dovessero essere effettuati entro la data fissata dall’articolo 1 comma 1 del D. L.vo 76/2020 e per i quali non 
sia prevista una convenzione Consip o per i quali, laddove esistente, la convenzione risulti non attivabile, il 
Dirigente Scolastico potrà ricorrere ad uno o più affidamenti diretti mediante procedura negoziale sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
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Delibera n. 9 del 13/09/2022 
Il Consiglio d’Istituto 

VISTO il D.Lvo n. 297/94; 
VISTO il D.Lgs. 50/16, 
VISTO il T.U. 16/4/94, n. 297; 
VISTO il DPR n. 275 del 8/3/99; 
VISTO il D I n. 129/2018; 
VISTA  la documentazione predisposta dalla DSGA; 
all’unanimità dei presenti, 

delibera 
• l’approvazione di tutte le variazioni al Programma Annuale 2022 derivate dall’assunzione a bilancio delle 

risorse c.d. non vincolate; 
• l’approvazione delle variazioni al Programma Annuale 2022 derivate dall’assunzione a bilancio delle risorse 

c.d. vincolate. 
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