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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2022 

 
Il giorno 27 settembre 2022 alle ore 18.30, attraverso la piattaforma Meet, si riunisce il Consiglio di Istituto 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” 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 
– Avviso pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 
Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600016 
Inserimento progetto nel PTOF 2022/2025 

3. Progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” 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 
– Avviso pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 

Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600016 
Nomina Responsabile Unico Progetto (RUP) 

4. Progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” 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 
– Avviso pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 

 Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600016 
Variazione in bilancio 

5. Progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” 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 
– Avviso pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 

 Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600016 
Criteri di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione 
Scolastica) per n.1 incarico di Progettista 

6. Progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” 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 
– Avviso pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 
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Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600016 
Criteri di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione 
Scolastica) per n.1 incarico di Collaudatore 

7. Accordo di rete di scopo “Teaching/learning languages with the new CEFR mediation 
descriptors - Insegnare e apprendere le lingue con i descrittori di mediazione del nuovo 
QCER” 

8. Contributi delle famiglie per progetti/attività in orario extra-curricolare 

9. 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 – “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – Avviso pubblico Prot.28966 del 6 settembre 2021 – Codice 
identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-223 CUP: I79J21006270006 
Spese di gestione 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

 
Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Maria Banfi 
Docente Prof.ssa Lorella Carnabuci  
Docente Prof.ssa Giuliana Santo 
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig.ra Marina Geraci 
Genitore Sig.ra laura Pannunzio 
Genitore Sig. Christian Zambonini 
 

Alle 18.40 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 
Istituto, si dà inizio ai lavori. 
 
1.   Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente Zambonin chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI 09.09.2022 
e se hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario all’approvazione. 

 

Delibera n. 185 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 185, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 09.09.2022. 
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2. Progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e 
Veneto” Fondi Strutturali Europe - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU - 
Avviso pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 
Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600016 

Inserimento progetto nel PTOF 2022/2025 
Il Presidente Zambonin dà la parola alla Dirigente la quale, dopo averne fatta una sintesi, propone 
l’inserimento di tale progetto nel PTOF 2022/2025. 
Su richiesta del Sig. Zambonin si procede alla votazione per alzata di mano. 
 

 

Delibera n. 186 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 186, approva l’inserimento nel PTOF 2022/2025 del Progetto per 

la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” Fondi 

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

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

pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 

Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600016 

 

 

3. Progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e 
Veneto” Fondi Strutturali Europe - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU - 
Avviso pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 
Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600016 
Nomina Responsabile Unico Progetto (RUP) 
La dirigente, spiegato il ruolo del RUP, alla luce della necessità di individuarne uno, si propone per ricoprire 
tale ruolo e chiede al Consiglio di deliberare in merito. 
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Delibera n. 187 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 187, approva la nomina della Dirigente Scolastica come RUP del 

Progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e 

Veneto” Fondi Strutturali Europe - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

Avviso pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 

Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600016 

 

 

4. Progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e 
Veneto” Fondi Strutturali Europe - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU - 
Avviso pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 
Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600 
Variazione in bilancio 
La Dirigente chiede inoltre che venga approvata la Variazione in bilancio determinata da tale progetto e 
allegata al presente verbale (Allegato n.1). 
 

Delibera n. 188 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 188, approva la Variazione in Bilancio (Allegato n.1) indotta dal 

Progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e 

Veneto” Fondi Strutturali Europe - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

Avviso pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 

Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600016 
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5. Progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e 
Veneto” Fondi Strutturali Europe - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU - 
Avviso pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 
Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600 
Criteri di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 
incarico di Progettista 
La Dirigente propone al Consiglio i criteri in oggetto per l’incarico di progettista alla gestione del Progetto 
(allegato n.2 al presente verbale). Si propone inoltre, data la complessità del progetto, di nominare due 
figure di progettista. 
 

 

Delibera n. 189 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 189 approva i criteri di selezione per il reclutamento di esperti 

(personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per due incarichi di Progettista in riferimento al 

Progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e 

Veneto” Fondi Strutturali Europe - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

Avviso pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 

Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600016  (Allegato n.2) 

 
6. Progetto per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e 
Veneto” Fondi Strutturali Europe - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU - 
Avviso pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 
Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600 
Criteri di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 
incarico di Collaudatore 
La Dirigente propone al Consiglio i criteri in oggetto per l’incarico di un collaudatore (allegato n.3 al 
presente verbale). 
 
 
 
 
 
 



6 
 
 

Delibera n. 190 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 190, approva i criteri di selezione per il reclutamento di esperti 

(personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di Collaudatore del Progetto per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” Fondi 

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

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

pubblico Prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 

Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 - CUP I74D220001600016  (Allegato n.3) 

 
7. Accordo di rete di scopo “Teaching/learning languages with the new CEFR mediation descriptors - 

Insegnare e apprendere le lingue con i descrittori di mediazione del nuovo QCER” 

Il presidente Zambonin dà la parola alla Dirigente che relazione in merito al progetto “Teaching/learning 

languages with the new CEFR mediation descriptors - Insegnare e apprendere le lingue con i descrittori 

di mediazione del nuovo QCER”. Il progetto è stato proposto in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale della Lombardia e un gruppo di scuole secondarie di secondo grado. La Dirigente chiede al 

Consiglio di deliberare in merito all’adesione della relativa rete di scopo, con scuola capofila il Liceo 

“Benedetto Cairoli” di Vigevano. Si procede alla votazione per alzata di mano 

 

Delibera n. 191 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 191, approva all’unanimità l’adesione alla rete di scopo 

finalizzato alla realizzazione del progetto “Teaching/learning languages with the new CEFR mediation 

descriptors - Insegnare e apprendere le lingue con i descrittori di mediazione del nuovo QCER”. 

 

8. Contributi delle famiglie per progetti/attività in orario extra-curricolare. 

La Dirigente propone di mantenere invariato l’ammontare di 35€ quale contributo da parte delle famiglie 

per la partecipazione ai corsi di certificazione linguistica. 
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Delibera n. 192 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 192, approva all’unanimità il contributo pari a 35 euro da parte 

delle famiglie per la partecipazione ai corsi di certificazione linguistica. 

 

9. 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 – “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico Prot.28966 del 
6 settembre 2021 – Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-223 CUP: 
I79J21006270006 

Spese di gestione 
Il presidente Zambonin dà nuovamente la parola alla Dirigente, la quale riporta la proposta della 

ripartizione delle ore necessarie alla gestione del progetto in oggetto e le conseguenti spese così 

declinate: 24 ore Dirigente Scolastico per un importo pari a euro 796,20; 22 ore DSGA per un importo 

pari a euro 540,09; 22 ore referente Ufficio Tecnico per un importo pari a euro 510,90 e 8 ore assistente 

amministrativo per un importo pari a euro 153,93 . 

Delibera n. 193 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 193, approva all’unanimità le spese di gestione relative al 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico Prot.28966 del 6 settembre 2021 – 

Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-223 CUP: I79J21006270006. Le spese 

saranno così suddivise: 24 ore Dirigente Scolastico per un importo pari a euro 796,20; 22 ore DSGA per 

un importo pari a euro 540,09; 22 ore referente Ufficio Tecnico per un importo pari a euro 510,90 e 8 

ore assistente amministrativo per un importo pari a euro 153,93 . 

 
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

Niente da evidenziare. 

Alle ore 20.00 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Prof.ssa Alessia M. Banfi                                                                                  Sig. Christian Zambonin 

 


