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STRALCIO DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27.10.2022 
 

Il giorno 12 del mese di dicembre dell’anno 2022, come da Comunicazione n. 73 del 07/12/2022, alle ore 16:30, 

si è riunito, nell'Androne della Sede Centrale, il Collegio dei Docenti dell‘I.C. “De Filippo-DD2”, presieduto dal 

D.S. dott. Giovanni Spalice, per discutere e deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 

(omissis) 

4) Autorizzazioni al Dirigente Scolastico in merito al progetto PON relativo all’Avviso Pubblico prot. n. 

38007 del 27/05/2022 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

(omissis) 

Presiede il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Spalice, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante la 

prof.ssa Angelina Pascariello. Risultano assenti giustificati le/i seguenti docenti: 

(omissis) 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la discussione ed invita i docenti a discutere sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

 (omissis) 

4. Autorizzazioni al Dirigente Scolastico in merito al progetto PON relativo all’Avviso Pubblico prot. 

n. 38007 del 27/05/2022 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia.  

Il D.S. chiede al Collegio di rinnovare l’adesione, per il corrente anno scolastico e per il triennio 2022/2025, al 

Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Dopo breve 

discussione il Collegio approva all'unanimità la seguente: 

Delibera n. 29 

Il Collegio dei docenti 

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

2020; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

TENUTO CONTO dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico rivolto al Collegio dei docenti in relazione al 

P.T.O.F. 2022/2025; 

VISTO il D.P.R. 275/99; 

VISTA la Legge 107/15, 

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 

http://www.scuoladefilippo.edu.it/
mailto:ceic88600v@istruzione.it
mailto:ceic88600v@pec.istruzione.it




 

Codice meccanografico CEIC88600V - codice fiscale 93082000618 - Codice Univoco UF0GP3 
 

sito web: www.scuoladefilippo.edu.it - Tel. 0823/457517 - email: ceic88600v@istruzione.it - PEC: 
ceic88600v@pec.istruzione.it 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

e del Merito 

Istituto Autonomo Comprensivo 
“De Filippo – DD2” 

 
Via G. Ungaretti, 2 - 81020 San Nicola La Strada (Ce)  

 

• di autorizzare il Dirigente Scolastico a ricoprire il ruolo di progettista a titolo oneroso in relazione al 

progetto proposto dall’istituzione scolastica in relazione all’Avviso Prot. 38007 del 27 maggio 2022 del 

Ministero dell’Istruzione. 

(omissis) 

Alle ore 17.25, il Dirigente, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno dichiara chiusa la seduta. Del che è 

verbale. 

 

  Il Segretario                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

(firmato) Angelina Pascariello                                                 (firmato) prof. Giovanni Spalice 

 
 

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 

http://www.scuoladefilippo.edu.it/
mailto:ceic88600v@istruzione.it
mailto:ceic88600v@pec.istruzione.it

		2022-12-27T10:52:14+0100
	GIOVANNI SPALICE




