
 

 

 

 

      

 

 

Oggetto: convocazione Consiglio di Istituto 

E’ convocato per giovedì 30 giugno, alle ore 09.00, il Consiglio di Istituto, presso il plesso di Vico, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Verifica del Programma Annuale e.f. 2022;  

3. Rendicontazione del Dirigente Scolastico sulla gestione e sulle attività dell’a.s. 2021/22; 

4. Candidature, autorizzazioni, iscrizione in bilancio progetti PON FSE/FESRe criteri selezione figure di 

progetto:   

a) Avviso pubblico 33956 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;   

b) 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 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 

c) Avviso 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 e iscrizione in bilancio; 

5. Calendario scolastico e Proposte organizzative e didattiche  perl’a.s. 2022/23; 

6. Comunicazioni. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
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