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Decreto n. 387                                                                                                                           Maida 28.10.2022 
Al sito web della scuola 

Atti scuola 
 
 

OGGETTO: DECRETO DI FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO PON FESR “AMBIENTI DIDATTICI 
INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’ INFANZIA” - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-177 
 
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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”.  
TITOLO PROGETTO: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia 
CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-177 
CUP: F74D22000990006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”;  
VISTE le delibere degli OO. CC;  
VISTA la candidatura presentata da codesta istituzione in data 14 giugno 2022; 
VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49,  
VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 avente ad oggetto: 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 
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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”. 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Autorizzazione progetto.  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 
2014-2020;  
VISTO il D.I. 129 del 29/08/2018  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto 
n. 9 del 16 febbraio 2022; 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
 
 

DISPONE 
La formale assunzione a bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo ai progetti di cui in oggetto come 
segue: 
 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto  Importo  
Autorizzato  

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CL-
2022-177 

Ambienti didattici 
innovativi per le scuole 
dell'infanzia  

€ 75.000,00 

 
 

 
Il relativo finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), 
istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale (decreto 
interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”).  
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) 
– 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” - Avviso 38007/2022”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto 
assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo.  
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 
di gestione contabile le relative modifiche.  
 
Il presente decreto verrà trasmesso al Consiglio d’Istituto nella prossima seduta per la formale presa d’atto 
e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Sabrina GRANDE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n. 39/1993 


