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                                                                         A: Commissario Straordinario 
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ASSUNZIONE IN BILANCIO  

PROGETTO PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-136 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: B24D22000720006 

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 . sottoazione 13.1.5. – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” – 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” – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 27 maggio 2022; 
Vista  la candidatura ns prot. 9564 del 06/06/2022 - piano n. 1086210 data schedulazione 06/06/2022 – 

protocollo 46854 del 07/06/2022 – FESR REACT EU – “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”; 

Vista  la nota prot. M.I. AOODGABMI - 72962 del 05/09/2022 relativa all’autorizzazione del progetto dal 
titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-
136, con la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 75.000,00;  

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 60 del verbale n. 31 del 27 giugno 2022; 
Visto l’articolo 10 del D.I. 129 del 28 agosto 2018; 
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 
Considerata la necessità di inserire nel Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 il 

finanziamento relativo al Progetto 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. PON dal titolo “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” – Asse V – Priorità di investimento:13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 e delle 
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sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Progetto 
13.1.5A-FESRPON-TO-2022-136 – titolo Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 
DECRETA 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei 
fondi relativi al progetto nell’ambito del 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) – REAC EU con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-136 come nel 
seguito specificato: 
 

Asse II “Infrastrutture per l’istruzione” FESR-REACT EU 

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” 

Codice autorizzazione 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-136 

Importo totale autorizzato € 75.000,00 

 
 

Sezione Piano dei Conti Entrate 

Aggregato (Livello I) 02 “Finanziamenti dall0Unione Europea” 

Voce (Livello II) 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” 

(Livello III) 03 PON Per la scuola (FESR) – REACT EU 

Importo € 75.000,00 

 
Il presente decreto sarà trasmesso al Commissario Straordinario per approvazione della variazione di bilancio 
effettuata. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maria Grazia Vitale1 

 
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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