
  1 

 

 

Verbale N.5 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 03/01/2022 

 

Lunedì tre Gennaio 2022 alle ore 15.00,  si riunisce in modalità telematica, secondo quanto 

previsto dal DPCM 3 Novembre 2020, il Consiglio di Circolo della D.D. Rosolino Pilo, come da 

convocazione straordinaria del Presidente Lauricella Giuseppe del 30/12/2021 prot. N. 11722/02-01 

e integrazione del 31/12/2021 prot. N. 00011727, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. PTOF 2022/2025: Analisi di contesto, Priorità Generali e Organizzazione: delibera;  

2. Avviso n. 50636 del 27/12/2021 - 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” - “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 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” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo” : delibera di partecipazione alla candidatura. 

3. Comunicazione della D.S. 

 

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, D’Angelo Vita Maria, Migliore Maria Patrizia, 

Tuttolomondo Rosa Maria, Gueli Alfonso, Alleri Anna, Lauricella Giuseppe, Cipriano Rosa, Basile 

Giovanni, Coppolino Laura, D’Angelo Riccardo, Milazzo Vincenza, Cipriano Zina,. 

Sono assenti:. Di Vincenzo Stefano, Carmicino Giovanni, Randazzo Antonino, Gulotta Alessandra, 

Amico Rosa. 

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Lauricella, verbalizza l’insegnante D’Angelo Vita Maria. 

Constatato il numero legale dei presenti, si passa a trattare il primo punto all’odg. 

 

1. PTOF 2022/2025: Analisi di contesto, Priorità Generali e Organizzazione: delibera 

La Dirigente espone la bozza del PTOF di questa istituzione scolastica attinente al prossimo triennio 

2022-2025 e che sarà resa più analitica al prossimo settembre.  Il documento, condiviso via mail con 

i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità con 

Delibera N. 1 

 

3. Avviso n. 50636 del 27/12/2021 - 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” - “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 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 





  2 

 

 

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” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo” : delibera di partecipazione alla candidatura. 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente la quale espone quanto segue.  

L’Avviso è  finalizzato  alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica e si articola in due azioni.  

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.  

L’azione  2  –  “Laboratori  green,  sostenibili  e  innovativi  per  le  scuole  del  secondo  ciclo” 

–  intende promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica, in 

particolare della  filiera  agro-

alimentare,   nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,Basilicata, Cala

bria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), con  priorità  per  le  scuole  a  indirizzo agrario, 

che  necessitano  di  laboratori  all’avanguardia  per  le  annesse  aziende  agrarie, al fine di 

reingegnerizzare  il  sistema  produttivo  e  di  garantirne  la  piena  sostenibilità  ambientale  e  dei  

processi. 

 L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n.  2020/2221  del 

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  23  dicembre  2020,  che  modifica  il  regolamento  (U

E)  n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 

assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), 

nell’ambito  del  Programma  operativo  nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti  per 

l’apprendimento” 2014-2020  –  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR).   

Tale misura concorre, altresì, alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano “RiGenerazione 

Scuola”, promosso dal Ministero dell’istruzione. 

 

1.  Per l’azione  1  –  “Edugreen:  laboratori  di  sostenibilità  per  il  primo  ciclo”  –  sono  ammessi  a 

partecipare le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e gli istituti omnicomprensivi, 

appartenenti  alle  regioni  Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,  Emilia-

Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. 

 2.  Per l’azione 2 – “Laboratori green, sostenibili e  innovativi per le scuole del secondo ciclo” – sono 

ammessi a partecipare al presente Avviso le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo e gli istituti 

omnicomprensivi, appartenenti alle sole regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). 
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3.  Ciascuna istituzione scolastica statale può  presentare  una  sola  candidatura, a 

eccezione  degli  istituti omnicomprensivi delle regioni del Mezzogiorno che possono candidarsi per 

entrambe le azioni.   

Poiché questa istituzione scolastica intende partecipare all’avviso, e in particolare all’Azione 1, 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  (importo iva inclusa). 

Gli interventi di cui all’Azione 1 del presente articolo dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi 

con tempestività e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022.  

Il Consiglio approva all’unanimità con  
Delibera N. 2 

 

Non essendoci comunicazioni al terzo punto, alle ore 15.25 il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato con  

Delibera N. 3 

 

 

                Il Segretario                                                              Il Presidente del Consiglio di Circolo 

         Vita Maria D’Angelo                                                                  Giuseppe Lauricella  

 

 

 


