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DELIBERA N. 25 
 Il giorno 11 ottobre 2022 alle ore 18.30 con collegamento a distanza tramite meet si è svolta la riunione del 

Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Villadose. 

Sono presenti: 

Il dirigente scolastico: Prof.ssa Nicoletta Marchetto 

I componenti docenti: Fratorti Elena, Quadri Monica, Marzari Monica, Muzi Italia Giuseppina, Pozzato M. Federica, 

Bologna Donatella.  

I componenti genitori: Bassan Alice, Bena’ Mariangela, Camassa Manuel, Cascarano Laura, Masiero Katia, Toso 

Gianni F.  

I componenti ATA: Cominato Patrizia. 

Assenti giustificati: docenti: Brazzorotto Elisa e Zagato Annamaria- genitori: Felisatti Nicola e Passarella Sonia.  

Partecipa alla riunione il DSGA Annalisa Visentin. 

 
OGGETTO: 5° punto dell'O.d.G  Ratifica assunzione al bilancio PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-118  
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 del 27.05.2022 per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’Infanzia”; 
VISTA la nota AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione progetto: 
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”.  
Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;  
VISTA la nota dell’USR Veneto 19615 del 12.08.2022 con la quale sono state pubblicate le graduatorie regionali 
definitive; 
VISTA la delibera n. 30 di approvazione al progetto del Collegio Docenti del 29/06/2022; 
VISTA la delibera n. 19 di approvazione al progetto del Consiglio d’Istituto del 27/06/2022; 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per 
l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
VISTA la formale assunzione al bilancio disposta dal Dirigente scol.co prot. 9011/4.2 del 13/09/2022; 

   
Il Dirigente scolastico chiede 

LA RATIFICA ALLA FORMALE ASSUNZIONE AAL BILANCIO del seguente Progetto: 

Codice Progetto Tipologia 
Totale 

autorizzato 

13.1.5A-FESRPON-VE-
2022-118 

13.1.5A-FESRPON-VE-2022-118 

Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 
- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al Modello A – aggregato 02 

“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 – aggregato) – 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 – 

voce), istituendo la sottovoce “PON per la Scuola (FESR) – REACT EU (liv. 3) del programma annuale (D.I. 29 

agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”- Entrate A 3.19 sottovoce 02.02.05. 



- Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 

Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”- 

Avviso 38007/2022”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella presente nota 

autorizzativa e nel sistema informativo – Uscite A 3.19. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

DELIBERA 
 

all’unanimità la ratifica assunzione al bilancio finanziamento progetto PON 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-118 Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. 

 
  IL SEGRETARIO DEL C.I.                   IL  PRESIDENTE DEL C.I. 

        Cominato Patrizia                                     Manuel Camassa 


