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       Agli Atti – Fascicolo Progetto 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio della somma riferita al progetto per 

realizzazione 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”. CUP: F24D22000570006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTE       le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n.56 (cd. Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, 

convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n.55; 

REIC83600R - AHXGVCR - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009975 - 23/09/2022 - VI.1 - U



 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/REG.UFF.U.0038007 del 27/05/2022 

  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – 

  emanato nell’ambito del Programma Operativo nazionale “Per la Scuola – 

  Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–– 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 - finalizzato alla realizzazione di spazi di apprendimento 

  innovativi in coerenza con le Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia 

  e le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei 

VISTA  la candidatura n. 1084213 inoltrata da questa istituzione scolastica il 27/05/2022 

VISTE  le delibere di ratifica di adesione al progetto, n.3 del Collegio Docenti del  

  28/06/2022 e la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto. 

VISTA  la lettera di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto, di cui alla 

  nota M.I. Unità di Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-  

  Programma Operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

  l’apprendimento” 2014-2020 - prot. AOOGABMI 72962 del 05/09/2022,  

  presente sulla piattaforma SIF ed assunta al protocollo della scuola con n.9761 

  del 20.09.2022 

ACCERTATO che occorre iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro 75.000,00 

   onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

 

DECRETA 
 

l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2022 della somma assegnata e riferita al 

progetto definito dal seguente codice: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON- 

EM 2022-102 
Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 
L'intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute in: 

 Avviso pubblico prot. . AOOGABMI/REG. UFF.U.0038007 del 27/05/2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
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 Linee Guida programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 • Avviso pubblico Art. 60, lettera d) del 

regolamento(CE) n. 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione 

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. 

I finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto dovranno essere iscritti 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 

previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche). 

Per la registrazione delle SPESE, nel 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 e in esso 

dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota 

autorizzativa e nel sistema informativo ed il CUP appositamente generato. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed 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 presente decreto viene trasmesso al Consiglio, per la formale presa d’atto da effettuarsi 

nella prima seduta utile e pubblicato all’ Albo online e sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica  nella sezione dedicata, per la massima diffusione. 

. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         (Dott.ssa Fiorella Magnani) 

                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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Firmato digitalmente da FIORELLA MAGNANI
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