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Prot. e data (vedi segnatura) 

 

Al  Albo On Line 

 Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: 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”. Assunzione in bilancio del finanziamento. 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.20 del 7.2.2022 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO 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”. 

Considerato che ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.I. 129/2018 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 

Programma Annuale; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 27 giugno 2022 

VISTA la nota Ministeriale Ammissione al finanziamento Prot. AOOGABMI n. 72962 del 5.9.2022 

 

DECRETA 

L’assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi relativi al progetto 

indicato in premessa, come di seguito specificato: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali e 

pubblicità 

Totale autorizzato 

progetto 

13.1.5A 
13.1.5A-FESRPON-

UM-2022-12 

Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia 
€ 67.500,00 € 7.500,00 € 75.000,00 

 

Il presente comunicazione e pubblicata su sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

          Dirigente Scolastico 

                                Paola Avorio  

                                                    (Documento firmato digitalmente) 
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