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   Atti 
Albo 

Sito web 

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 - 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”  
COD. PROG. 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-401 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
CUP: D64D22000900006 
 
Oggetto: Decreto di iscrizione in bilancio  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO Il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del 23 dicembre 2020, che modifica il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 rendendo disponibili risorse aggiuntive allo scopo 
di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia (REACT-EU)  

VISTO Il 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 

VISTO Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 
2021/241 del 12 febbraio 2021 

VISTO l’ Avviso pubblico MI prot. AOOGABMI/0038007 del 27.05.2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” - 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” 

VISTA La proposta presentata dalla Scuola per la quale l’adesione del Consiglio d’istituto è 
stata richiesta nella seduta del 7 luglio 2022 delibera n. 128 e quella del Collegio 
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docenti è stata richiesta nella seduta del 30 giugno u,s, delibera n 68 alla luce di 
quanto disposto nell’Avviso di cui sopra (cfr. Art 5 c.6)  

VISTO Il Decreto Direttoriale MI Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza n. 49 del 11.08.2022 con il quale sono stati approvati gli elenchi delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento e relativi Allegati 

VISTA la nota MI Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
prot.AOOGABMI/72962 del 05.09.2022 che rappresenta la formale autorizzazione 
del progetto e impegno di spesa dell’istituzione scolastica presente in SIF 2020 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio 2022 approvato con delibera del C.d.I. n 116 
del 10.02.2022 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28.08.2018, competono al Dirigente 
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate 

 
DECRETA 

La formale assunzione al  bilancio e.f. 2022 del finanziamento relativo al seguente Piano Integrato  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 
 

TITOLO PROGETTO 
 

IMPORTO AUTORIZZATO 
PROGETTO 
 

 
13.1.5A-FESRPON-CA-2022-401 

Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia 

 
€ 75.000,00 

 

Nei seguenti aggregati: 
ENTRATE 

Aggr.02 Finanziamenti dall’Unione Europea 

Anno 2022 Attività Enti Prev. Iniziale 

02/02 PON Per la Scuola (FESR) - REACT 

EU Finanziamento 13.1.5A-

FESRPON-CA-2022-401 

U.E.         €        75.000,00 

 

USCITE 

Aggr. A.3 – DIDATTICA 

A.3.14 Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia - 

Avviso 38007/2021 13.1.5A-

FESRPON-CA-2022-401 CUP 

D64D22000900006 

         €   75.000,00 

 
 
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo 
on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filomena Nocera 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 DL.vo 39/1993) 


