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STRALCIO DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27.10.2022 
 

Il giorno 27 del mese di ottobre dell’anno 2022, come da Comunicazione n. 36 del 17/10/2022, alle ore 17:15, 

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) 

10) 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) 

1. 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. 25 

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, 

all’unanimità dei presenti, 

delibera 

• di aderire alle azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” (FSE – FESR) 2014-2020; 

• di integrare nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) con le ipotesi progettuali realizzate 

dall’Istituzione scolastica in risposta agli Avvisi a valere dei fondi FSE e FESR del suddetto Programma. 

(omissis) 

Alle ore 19.15, 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 
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