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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  30 giugno 2022 -- DELIBERA N. 20 

 

Il giorno 30 giugno 2022 alle ore  17,00 si è riunito il  Consiglio d’Istituto dell’I.C. Rivalta. 

Presiede la riunione Federica Palmieri 

Assume le funzioni di Segretario Concetta Paratore 

Consiglieri presenti:  15     su  17.      

Il Consiglio d’Istituto prende in esame il seguente punto all’ o.d.g.: 

  

ADESIONE all’ Avviso pubblico  38007 del 27 maggio 2022 “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 EUAsse 

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 – Azione13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

VISTO l’ Avviso pubblico  38007 del 27 maggio 2022 “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 EUAsse 

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 – Azione13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Con  voti  favorevoli  n°        15                      Contrari n°  0                      Astenuti  n° 0 

 

 

D E L I B E R A 

                             X  ALL’UNANIMITA’                   A  MAGGIORANZA 

L’ADESIONE all’ Avviso pubblico  38007 del 27 maggio 2022 “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 EUAsse 

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 – Azione13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

La presente delibera è approvata e resa immediatamente esecutiva. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il SEGRETARIO                                                                                             Il PRESIDENTE 

Concetta Paratore            Federica Palmieri  

    

(Firmato in originale)                                                                                   (Firmato in originale) 
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