
 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.:vedi segnatura 

Al sito web di Istituto  

Agli Atti 

Oggetto: DETERMINA DI ASSUNZIONE IN 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 - 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: G74D22000940006 

La Dirigente Scolastica 

VISTO  Il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 219, recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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

innovativi per la scuola dell’infanzia” – finanziato con FESR Asse II – infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la propria candidatura n. 1086632_38007 del 27/05/2022 – FESR – REACT “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con 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 e innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovative per le scuole dell’infanzia”. 

VISTO l’art. 10 comma 3 e 5 del D.I. 129 del 28/08/2018; 

VISTI  I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (EU) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTE  le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti 

nell’apposita sezione PON – Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del 

Miur 

VISTE le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento approvate 

con Decreto Direttoriale del MI prot. n. AOOGABMI/10 del 31/03/2022 e l’elenco dei 



 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

progetti autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA l’urgenza di iscrivere le somme finanziate nel bilancio dell’Istituzione Scolastica 2022; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’ art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, competono 

al Dirigente Scolastico le variazioni al P.A. conseguenti ad Entrate finalizzate. 

DETERMINA 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto Avviso pubblico prot. n. 38007 del 

27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. per la realizzazione 

dell’AZIONE 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella 

sottostante. 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO CUP TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

13.1.5A 

Ambienti 

didattici 

innovativi per 

le scuole 

dell’infanzia  

 

13.1.5A-FESRPON-

PI- 

2022-245 

 

G74D22000940006 

Ambienti didattici 

innovativi per le 

scuole dell’infanzia 

 

€ 75.000,00 

Il finanziamento previsto è iscritto 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 (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). Per la registrazione 

delle SPESE, nel suddetto 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 38007/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto 

assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. 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 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, 

apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Angela AIMONE 
f.to digitalmente ai sensi del D.lgs 

82/2005
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