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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. 

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. 
 

 
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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