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                                                                                                                                                                             Albo online 

                                                                                                                             Sezione Amministrazione Trasparente 

   PON – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

Al Consiglio d’Istituto 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014/2020” Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “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 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. 

– Avviso pubblico n. 38007 del 27.05.2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”. Assunzione in 

bilancio e.f. 2022 

Codice CUP –H64D22000880006 

Progetto: 13.1.5A – FESRPON-LO-2022-268 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOOGABMI n. 38007 del 27.05.2022 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia;  

VISTA la candidatura dell’Istituto presentata in data 07/06/2022; 

VISTA la nota MIUR AOOGABMI n. 72962 del 05.09.2022 con la quale questa Istituzione Scolastica viene 

formalmente autorizzata all’espletamento del progetto di cui al PON in oggetto perché utilmente collocata nella 

graduatoria approvata con provvedimento ministeriale e per un importo pari ad Euro 75.000. 

VISTE le tempistiche ministeriali dettate per la conclusione delle attività progettuali con data ultima di impegno 

delle risorse fissata al 15.01.2023 e rendicontazione su Piattaforma SIF entro il 15.05.2023;  
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RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7 comma 6;  

VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1 comma 10 del 

CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento e Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e in particolare l’art. 4 comma 4 e l’art. 10 comma 5;  

VISTE le deliberazioni del Collegio Docenti n. 49 del 29.06.2022 e del Consiglio d’Istituto n. 20 del 05.07.2022 

relative alla candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020” Asse V – Priorità d’investimento – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU. Avviso pubblico n. 38007 del 27.05.2022 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’Infanzia.  

Decreta 

L’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi relativi al PON FESR 

codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-268, come di seguito specificato: 

L’assunzione ed inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei Fondi relativi al PON in  

 

ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce Importo Destinazione Importo 

Modello A 

 

Aggregato 02_”Finanziamenti 

dall’Unione Europea” 

 

Voce 02- “Fondi Europei di 

sviluppo regionale(FESR)” 

€ 75.000,00 Livello 1:Attività A 

 

Livello 2: 03 Didattica 

 

Livello 3: specifica voce di 

destinazione “ambienti didattici 

innovativi per la scuola 

€ 75.000,00 
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Sottovoce “PON Per la Scuola 

(FESR)-REACT EU” 

 

dell’infanzia. - Avviso 

38007/2022” 

Cod. identificativo progetto: 

13.1.5A-FESRPON-LO-2022-268 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma 

Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 

2022. 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Maria La  Monica
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