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Fascicolo Progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-125 

 

OGGETTO: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto:  “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”  Codice 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-125    CUP: 

I84D22000560006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”.13.1.5 – 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 -. 

Viste  la delibera di adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 
realizzazione del progetto relativo all’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

Vista  la nota autorizzativa del M.I.U.R.  Prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022; 

Vista  la delibera n°1 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 2022;  

Visto  il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Viste  le linee guida e norme di riferimento; 
 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto: 
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Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-
PU-2022-125 

Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell'infanzia 

 

 

di iscrivere il relativo finanziamento 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 2022 e nelle  USCITE  A03 Didattica  108 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia – Avviso 38007/2022” – codice 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-125 del Programma 

Annuale. 

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA rag. Maria Altomare Cappiello e al Consiglio di Istituto per 

gli adempimenti di competenza.  

 

 

     Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Ottone Perrina 
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