
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 13 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 

e nominato per il triennio 2020-2023 con decreto di convalida della Dirigente Scolastica, 

prot. n. 5908 del 03/12/2020. 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 9 (nove) del mese di giugno alle ore 19:00 a 

seguito di regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di 

Istituto straordinario   per la trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1.delibera partecipazione Avviso pubblico AOODGEFID n°0050636.27 del 27/12/2021 per 
la realizzazione di ambienti e di laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica “Edugreen” : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo “ 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 

Mezzogiorno “.  
Fondi strutturali Europei -Programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento “2014-2020-Fondo Europeo di sviluppo regionale ( FEDR) 
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 13.1.3-“Edugreen :Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo “Azione 13.1.4 –
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo “;  
2.delibera partecipazione AVVISO PUBBLICO AOOGABMI n° 0033956 del 18/05/2022 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA. 
Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la Scuola , competenze e  ambienti per l’apprendimento “2014-2020  finanziato con FSE 

e FDR.  
Asse I -Istruzione -Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni  10.1.1. 10.2.2 e 10.3.1.  
3.delibera tabella di valutazione personale esperto-tutor; 



4.delibera partecipazione Avviso pubblico “ Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia “ Fondi strutturali Europei –  Programma operativo nazionale “ Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014 -2020- 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.  
Azione 13.1.5- Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 

5.ventuali comunicazioni del presidente .  
 
 

 

All’appello risultano presenti: 

P A NOMINATIVI COMPONENTE P A NOMINATIVI COMPONENTE 

 X  

PASCALE PATRIZIA 
DOCENTI X   

PORCELLETTA 

EMILIA 

GENITORI 

X   

SOGLIANO 

ANTONELLA 

    

 
 

X   

NARDOCCI ANNA 

MARIA 

 X  

COLUZZI VELIA 

 X  

MIDDEI MARCELLA 
 X  

ZAMUNER MARIA 
ATA 

X   

CENSI PATRIZIA 
X   

PIETROSANTI 

TIZIANA 

 

X   

DI CARMINE 

GLORIANA 

X  Dott.ssa NUNZIA 

MALIZIA 
DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

X   

CARRARA MELANIA 

X  PADULA DANIELA  

 

Presiede la seduta il presidente di Istituto signora Emilia Porcelletta che, a seguito della 

verifica del numero legale, presenti n. 9; assenti giustificati n.4; assenti non giustificati n.0 

, dichiara valida e aperta la seduta. 

È presente il Direttore dei SGA su invito, senza diritto di voto. 

La seduta sarà verbalizzata dalla signora Emilia Porcelletta  

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’O.d.G: 

  

1.delibera partecipazione Avviso pubblico AOODGEFID  n° 0050636 .27 del 

27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica “ Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo “. 



“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 

Mezzogiorno “ 

Fondi strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento “2014-2020- 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 13.1.3-“Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo “Azione 13.1.4-

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo “. 

 

Il presidente del Consiglio di Istituto lascia la parola alla dirigente scolastica che chiede 

alla prof.ssa Padula Daniela di  riferire sul bando e che conferma la lettera di autorizzazione 

con prot. n° AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 arrivata alla Scuola. 

La Dirigente scolastica, su invito della Presidente, comunica che ha predisposto il decreto 

di assunzione in bilancio A.F. 2022 delle risorse autorizzate pari a euro 25.000,00 quale 

provvedimento necessario alla fase di avvio del progetto. 

Si espongono i dati come di seguito indicati: 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO A.F. 2022  

Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168 

Titolo progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo  

CUP F59J22000350006 
 

OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2022 dei 

finanziamenti di cui ai 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. 50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”. 

                      Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

                      Autorizzazione progetto, nota M.I. prot. AOOGABMI – 0035942 

                      Finanziamento autorizzato: € 25.000,00  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO                il Programma annuale 2022; 



VISTO        il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”, Decreto Interministeriale n . 129 del 29 agos to 2018, art. 4, comma 
4, e art. 10, comma 5; 

VISTI il D. Lgs. n. 56/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA      la nota M.I. prot. AOOGABMI – 0035942 di autorizzazione del progetto e del finanziamento di 
€ 25.000,00 e           di cui in oggetto; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC; 
CONSIDERATO   che il Ministero dell’Istruzione ha indicato nella nota di autorizzazione, di cui sopra, progetto anche 

la modalità e tempi di   attuazione sulla piattaforma GPU “chiusura progetto” entro il 20 dicembre 2022 e nonché certificati 

su SIF entro il 28 febbraio 2023. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 15 settembre 2022. 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2022, 

sia nelle Entrate e sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dai 
codici identificativi, come sotto riportato 

DISPONE 

1.  Che il suddetto finanziamento venga formalmente inserito nel Programma Annuale 2022, per un importo 
complessivo autorizzato pari a € 25.000,00, prevedendo la seguente sottoazione: 

 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FSERPON-LA-2022-168 Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo 

€25.000,00 

2. Che i finanziamenti previsti a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), verranno iscritti nelle ENTRATE – modello 

A, come segue: 

Aggregato Voce  Sottovo

ce 

Descrizione  
Programma

zione  

PA 2022 

Variazion

e 

Programmazione  

alla data odierna 

 

02 

  Finanziamenti dall’Unione 

Europea €0,00  €25.000,00  €25.000,00 

 02  Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR) 
€0,00  €25.000,0

0 
€25.000,00 

  5 Pon per la scuola (FESR) REACT 
EU Avviso 50636/2021 

 

€0,00  

 

€25.000,00 

 

€25.000,00 

 

3. per la registrazione delle SPESE, nel suddetto modello A, verranno istituite nella tipologia di destinazione A 

Attività (liv 1) - Categoria di destinazione A03 – Didattica (livello 2) – A03 voce di destinazione 39 - (livello 3) 

“Avviso 50636/2021 – 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168” 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FSERPON-LA-2022-168 Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 

ciclo 

€25.000,00 

 

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai sensi 

del D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5. 

Di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a predisporre le schede finanziarie “Piano delle 
Destinazioni” relative ai progetti FSERPON ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli di accertamento 

dei fondi e di impegni di spesa. 

Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi del D.I. n. 129 del 29 agosto 2018, art. 4, 

comma 4, e art. 10, comma 5. 

                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                           Dott.ssa Nunzia MALIZIA 

Il Consiglio d’Istituto 



Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018; 

Vista l’autorizzazione alla realizzazione del progetto, nota M.I. prot. AOOGABMI – 

0035942. Importo autorizzato euro 25.000,00; 

 Visto il provvedimento della Dirigente scolastica di assunzione in bilancio A.F. 2022 delle 

risorse di cui sopra; 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione) 

Delibera atto n. 80 

Di approvare il decreto dirigenziale prot. 0003680 del 01/06/2022 di assunzione in bilancio 

A.F. 2022. 

Che alla presente verrà allegata la documentazione oggetto del punto all’ordine del giorno. 

Di approvare all’unanimità (per acclamazione) la partecipazione all’Avviso pubblico 

AOODGEFID  n° 0050636 .27 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “ Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo “. 

“Laboratori green, sostenibili e  innovativi  per le scuole del secondo ciclo nelle regioni 

del Mezzogiorno “ 

Fondi strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento “2014-2020- 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 13.1.3- “Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo “Azione 13.1.4-

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo “. 

 

Inserimento punto all’O. del G. Delibera della tabella di valutazione progettista PON 

EduGreen. 

La docente Daniela Padula condivide il file della tabella che è stata approvata dal Collegio 

e portata al consiglio di Istituto; 

Il Consiglio d’Istituto 

Dopo aver attentamente visionato la tabella, con 

Delibera Atto n. 81 

Di delibera all’unanimità (per acclamazione) la tabella di valutazione progettista PON 

EduGreen. 

 



2. delibera partecipazione AVVISO PUBBLICO AOOGABMI n° 0033956 del 

18/05/2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L'ACCOGLIENZA 

Programma Operativo Complementare ( POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “2014-2020 finanziato con FSE  e FDR . 

Il presidente del Consiglio di Istituto lascia la parola alla dirigente scolastica che chiede 

alla prof.ssa Padula Daniela di riferire sull’Avviso pubblico “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR  

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Il Consiglio d’Istituto 

Dopo aver ascoltato i contenuti dell’Avviso pubblico, con  

Delibera Atto n. 82 

Di deliberare all’unanimità, attraverso acclamazione, la partecipazione all’AVVISO 

PUBBLICO AOOGABMI n° 0033956 del 18/05/2022 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 

SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA: alle ore 16:12 su 118 docenti con diritto di voto, 

hanno espresso il seguente parere: 118 risposte di cui 92 favorevoli, 6 astenuti, 1 

contrario; in chat n. 14 favorevoli.  Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza la 

partecipazione AVVISO PUBBLICO AOOGABMI n° 0033956 del 18/05/2022 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 

SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  

Programma Operativo Complementare (POC)  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

finanziato con FSE E FDR  

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Inserimento punto all’O. del G. Delibera tabella di valutazione personale esperto-

tutor 

                  

La docente Daniela Padula condivide la tabella di valutazione personale esperto-tutor, 

non è stato cambiato nulla di sostanziale rispetto alla tabella PON Apprendimento e 

socialità 2021, sono stati accolti soltanto elementi di dubbio per specificare meglio i 

contenuti delle frasi, sempre al fine della valorizzazione del personale. 



Il Consiglio d’Istituto 

Dopo aver attentamente visionato la tabella, con 

Delibera Atto n. 83 

Di delibera all’unanimità (per acclamazione) la tabella di valutazione esperto-tutor. 

 

4.Delibera partecipazione Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia “Fondi strutturali europei-Programma operativo Nazionale “per la scuola 

competente e ambienti per l’apprendimento “2014-2020-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 “. 

AAzione13.1.5-Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia.  

Il Consiglio d’Istituto 

Dopo aver ascoltato i contenuti dell’Avviso pubblico, con  

Delibera Atto n. 84 

Di delibera all’unanimità, per acclamazione, la partecipazione all’ Avviso pubblico 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU Asse V – Priorità d'investimento: 13 i – (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”. 

Inserimento punto all’O. del G. Delibera tabella collaudatore PON CABLAGGIO 

reti locali, cablate e wirless nelle scuole 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Dopo aver visionato la tabella collaudatore, con  

Delibera Atto n. 85 

Di delibera all’unanimità (per acclamazione) la tabella collaudatore PON CABLAGGIO 

reti locali, cablate e wirless nelle scuole.                 

 

5. eventuali comunicazioni del presidente.  



Il presidente lascia la parola alla dirigente scolastica che espone quanto riportato nel 

Protocollo d’Intesa tra il Comune di Cisterna di Latina e il nostro Istituto Comprensivo  

per l’utilizzo delle palestre comunali da parte delle società sportive.  

Il Consiglio d’Istituto 

Dopo aver ascoltato la dirigente scolastica e aver appreso che i contenuti del Protocollo di 

intesa sono identici al protocollo d’intesa deliberato per l’anno scolastico 2021-2022, 

all’unanimità, per acclamazione, con   

Delibera Atto n. 86 

Di concedere l’utilizzo delle palestre dei plessi scolastici Dante Monda e Alfonso Volpi 

da parte dell’ente proprietario per le società sportive negli orari proposti dalla dirigente 

scolastica: Scuola primaria tutti i pomeriggi della settimana dalle ore 16:00 e per la Scuola 

secondaria Alfonso Volpi tutti i pomeriggi dalle ore 17:00. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare né altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta alle ore 20:00 
 
 

Il segretario verbalizzante                                       Il presidente del Consiglio d’Istituto 

          Velia Coluzzi                                                                    Emilia Porcelletta 

                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/93.  

Conforme all’originale firmato depositato agli atti di archivio.  

 

 


