
 

A.S. 2021/2022 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   10/02/2022 

DELIBERA N. 4 

4. Adesione a 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” 

 
Il giorno 10 del mese di febbraio dell’anno 2022 alle ore 18.00 in modalità a distanza si riunisce, in seduta 
ordinaria, su regolare convocazione (0000229/U del 01/02/2022) del Presidente del Consiglio di Istituto, il 
Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al seguente 
ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
2. Programma annuale E.F. 2022 
3. Rinnovo convenzione Axios segreteria digitale 2021-2024 
4. Ratifica adozione nuovo Titolario, Massimario Annuale e Manuale di gestione dei flussi 

documentali. 
5. Adesione a 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BISAZZA MARTINA X  

3 BROVELLI CHIARA X  

4 COPPA VALERIA X  

5 GIALLO CARMELA X  
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6 PIRAS DANIELA X  

7 POZZI MARIA IRIDE X  

8 POZZI PAOLA  X 

9 RUGARI MICHELA X  

10 ALETTI STEFANIA  X 

11 BRAGA LUANA X  

12 GANDOLFI ELISA X  

13 GUARIENTO SARA X  

14 PALAORO UGO X  

15 ROBUSTELLI MONICA X  

16 ROSSI STEFANIA X  

17 TERMINIELLO FLAVIO X  

18 GAMBERONI LOREDANA  X 

19 EPIFANI YLENIA X  

 

Constatata la presenza del numero legale, il Vicepresidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

4. Adesione a 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

In data 27/12/2021 il Ministero dell’istruzione ha emanato un Avviso pubblico per la realizzazione 
di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” nell’ambito dei 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. 

In particolare L’azione 1 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – prevede la 
realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, 
all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare 
giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline 
curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, 
favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del 
mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici 
consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei 
confronti dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi 
spazi scolastici può, altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando 
il ruolo della scuola nella comunità. 

Gli interventi ammissibili per l’azione 1 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo” – prevedono la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o 
più plessi della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche 
rialzati o verticali, per aiuole e relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il 
giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo 
di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione 
idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, 



di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di 
tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da 
fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in 
opera, 
nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la 
preparazione del 
terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici. 

L’importo del finanziamento per l’azione 1 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” è 
pari a euro 25.000,00 

In data 21/01/2022 ora 13:39:52 è stato inoltrato il piano dell'I.C. COMERIO 'CAMPO DEI FIORI' 
relativo all'Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 
laboratori per l educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

Le istituzioni scolastiche devono acquisire da parte del Consiglio di Istituto e del Collegio 
Docenti l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di 
adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di 
quest’ultima, una specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto del 
particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni possono essere acquisite anche in una 
fase successiva. 
 
Delibera n° 4 del 10/02/2022: il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione dell’IC Campo dei 
Fiori all’ Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo” nell’ambito dei 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. 

 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola. 


