
 

  

 

Al Consiglio d’Istituto 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PON “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 – CODICE 

AUTORIZZAZIONE 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-196. 

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”.  

Avviso pubblico 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 

CUP F74D22000640006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia” emanato dal MIUR 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) – 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 nota MIUR prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.5A-

FESRPON-CA-2022-196; 

 

VISTO l’articolo 10 del D.I. 129 del 28 Agosto 2018; 

 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022; 





 

  

 

CONSIDERATA la necessità di inserire nel Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 

2022 il finanziamento relativo al progetto PON “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 con codice identificativo 

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-196, pari ad € 75.000,00; 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 

2020 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) – React EU con codice identificativo 13.1.5A-

FESRPON-CA-2022-196, come nel seguito specificato: 

 

Asse II “Infrastrutture per l’istruzione (FESR)” 

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-CA-2022-196 

Importo Totale 

Autorizzato 
€ 75.000,00 

 

Sezione Piano dei Conti Entrate 

Aggregato (Livello I) 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” 

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

Importo € 75.000,00 

 

Il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio d’Istituto per approvazione della variazione in bilancio 

effettuata. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Angelina Saviano 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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