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Prot. n. 6707/2022 

 Al Consiglio di Istituto  

 Al Direttore SGA  

 All’Albo Web 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A BILANCIO  

 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 – Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’econonia-  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” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022, emanato 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 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA l’autorizzazione Prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 del Ministero dell’Istruzione – 

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ad attuare il progetto presentato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATA la necessità di modificare il programma annuale per l’assegnazione della nuova 

entrata finalizzata di € 75.000,00 e che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 

2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad 

entrate finalizzate, 
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DECRETA 

 

L’ASSUNZIONE IN BILANCIO 

ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018 

 

CODICE PROGETTO 

 

TITOLO 

     

   CUP 

13.1.5A - FESRPON-MA-

2022-16 

“Ambienti ddattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

           J74D22000540006 

 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 “Finanziamenti 

dall'Unione Europea”, imputato alla Voce 02 “Fondi Europei Di Sviluppo Regionale (FESR)” e alla                

Sottovoce “PON Per la Scuola FESR - REACT EU - 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-16” del  

Programma Annuale 2022. 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle USCITE Modello A: 

Aggregato A03 “Didattica” e imputato alla Voce “Ambienti didattici innovativi scuola infanzia - 

Avviso 38007-2022 - 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-16” per un importo pari ad € 75.000,00. 

Il presente decreto sarà portato a conoscenza al Consiglio d’Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, 

apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.   

 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Alessandra ZACCO  

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.LGS. 39/93 

 

 


