
 

  

 
 

 
San Benedetto Po,14/10/2022 

Agli atti  

Al sito web di istituto 

 
Oggetto: Assunzione a bilancio somma riferita all'attuazione del 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.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 prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola  

dell’Infanzia”. 

 

Autorizzazione prot.n.AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 
  
CUP : B44D22000660006 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

innovativi  per la scuola dell’Infanzia” del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto: FSE – 

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. Asse 

V – Priorità  d’investimento: 13.1 – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
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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”; 

 Visti i pareri favorevoli del Collegio dei Docenti (delibera n° 11 1/09/22)  e del Consiglio  

d’Istituto (delibera n°85 1/09/2022) rispetto all’avviso e alla volontà di presentare una proposta  

progettuale in linea con le reali necessità dell’Istituto e del Territorio; 

Vista la nota prot.n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 con la quale si autorizza questa 

Istituzione  scolastica all’intervento per l’Azione 13.1.5 - Sottoazione 13.1.5A “Ambienti didattici 

innovativi per  le scuole dell’Infanzia” - Progetto FESRPON-LI-2022-1 per un importo 

complessivo di €.75.000,00; 

 Visto il Regolamento di contabilità D.I.129/2018; 

 Visto il Programma Annuale e.f. 2022 

Vista la delibera Consiglio di istituto n. 92 del 12/10/2022 

 

DETERMINA 

 
1. Di inserire L’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei Fondi 

Strutturali Europei – PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. (FESR) – REACT EU Asse V - Azione 13.1.5 

€ 75.000 

2. di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al 

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); 

3. di istituire, per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, 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”, dove 

dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto.  
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Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa 

finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura.  

Il Presente atto viene trasmesso al Consiglio di Istituto e al Direttore S.G.A. per gli adempimenti 

di competenza ed è pubblicato all’albo online e sul sito WEB, nell’apposita sezione PON 

INFANZIA, per la massima diffusione. 

1.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 
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