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D E L I B E R A Z I O N E 
del Consiglio di Istituto 

 
Nr. 05 del 28 giugno 2021 

Approvazione adesione al progetto PON “FSE e FDR – Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – avviso n. 9707 del 27/04/2021 per le scuole primarie e la scuola 

secondaria di I grado  

Il giorno ventotto del mese di giugno dell’anno 2021 alle ore 17:30, convocato dalla Presidente con avvisi 
regolarmente recapitati ai componenti, si è riunito in videoconferenza sulla piattaforma Zoom il Consiglio di 
Istituto con l'intervento dei signori: 
 

   Presenti 
Assenti 

giustificati 

1 Prof. Perna Giuseppe  Dirigente x  

2 Sig.ra Lucia Coltri Segretaria scolastica reggente x  

3 Sig.ra Zingerle Melanie Rappr. Genitori scuola infanzia (Presidente) x  

4 Sig.ra Namio Giovanna Rappr. Genitori scuola infanzia  x 

5 Sig.r Giardino Emanuele Rappr. Genitori scuola primaria  x 

6 Sig.ra Pusceddu Micaela Rappr. Genitori scuola secondaria  x 

7 Sig.ra Piazzon Sabrina 
Rappr. Genitori scuola secondaria  
(Vicepresidente) 

x  

8 Sig.ra Smakaj Silvana Rappr. Genitore scuola secondaria  x 

9 Ins.te Sabbadin Marco Rappr. Docenti scuola infanzia  x 

10 Sig.ra Menditto Maria Coll. pedagogica scuola infanzia  x 

11 Ins.te Rabensteiner Agnes Rappr. Docenti scuola primaria 2. lingua x  

12 Ins.te Spazzini Elena Rappr. Docenti scuola primaria x  

13 Prof.ssa Dalla Palma Silvia Rappr. Docenti scuola secondaria x  

14 Prof.ssa Ugolini Maria Cristina Rappr. Docenti scuola secondaria x  

Presiede la seduta la Presidente signora Melanie Zingerle, funge da segretario il dirigente prof. Giuseppe 
Perna. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Presidente invita il Consiglio d’Istituto a discutere e deliberare 
in merito all’oggetto, come dal punto previsto all’ordine del giorno. 
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• Vista la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, relativa agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche con successive 
modifiche e integrazioni; 

• vista la L.P. del 29 giugno 2000, n. 12, relativa all’autonomia delle scuole con successive modifiche e 
integrazioni; 

• visto il Decreto del Presidente della Provincia del 13 ottobre 2017, n. 38 sul Regolamento relativo alla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della 
Provincia autonoma di Bolzano; 

• visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per il triennio 2020-2023, approvato con propria 
deliberazione n. 2 del 20 aprile 2021; 

• visto l’Avviso Pubblico per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” per 
le scuole del primo ciclo – Programma Operativo Nazionale (PON e 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 con scadenza di candidatura il 21 maggio 2021;  

• considerato il valore dei progetti elaborati anche alla luce delle esperienze emerse a causa delle pregresse 
sospensioni delle lezioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

• vista la richiesta dell’Istituto per lo stanziamento straordinario di fondi per la realizzazione dei progetti, 
facente capo ai finanziamenti straordinari messi in atto; 

• vista l’accettazione della candidatura n. 1055330 da parte del MI e il relativo finanziamento straordinario 
PON – FSE come da Avviso n. 9707 del 27/04/2021 per le SottoAzioni:  

a) 10.2.2A Competenze di base - CUP B81B21002160005 per l’importo di 37.930,50€; 
b) 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – CUP B81B21002170006 per l’importo di 

12.747,60€; 

• vista la deliberazione di approvazione del Collegio dei Docenti nella seduta del 14 giugno 2021; 

• preso atto delle motivazioni di cui sopra 

il Consiglio d'istituto, a voti unanimi legalmente espressi, 

delibera 

 

1. di ratificare l’iter attuato per il finanziamento straordinario PON specificato in premessa;  

2. di approvare l’adesione al progetto PON - FSE avviso n. 9707 del 27/04/2021 nell’ambito del PON “Per la 
Scuola” 2014-2020 per la realizzazione dei moduli sopra indicati per le scuole del primo ciclo. 

 
 
Bressanone, 28/06/2021 
 
 
Il segretario del Consiglio d’Istituto La Presidente del Consiglio d’Istituto  
Prof. Giuseppe Perna Signora Melanie Zingerle 
 
__________________________ ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 

 


