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Agli Atti 

Al sito web 

All’Albo on line 

All’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”.  

Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

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

Acquisizione progetto al PA2022.  

CUP B34D22001440006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.1 in data 19/01/2022; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 0038007 del 27/05/2022 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 -  

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

VISTE le delibere  del Collegio dei Docenti n. 1 del 23 giugno 2022 e n.. 1 del 27 giugno 2022 del 

Consiglio di Circolo con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTO  il  Decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 

2022, n. 49  avente ad oggetto la graduatoria con l’elenco dei progetti autorizzati;  
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n.  AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 avente per 
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 – 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”.  

VISTA  la delibera n. 1 del Consiglio di Circolo del 19 gennaio 2022 di approvazione del Programma 
annuale 2022; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020, presenti nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del 

MIUR;  

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 

Acquisizione a Bilancio Progetto PON- 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”.  

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 75.000 euro; 

DISPONE 

 

di apportare al programma annuale del 2022 la seguente variazione: 

 

ENTRATA 

 

Aggrega

to 

Voce Sottovoc

e 

Descrizione Importo 

2 2 3 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei 

di sviluppo regionale (FESR) - PON PER LA 

SCUOLA (FESR) - REACT EU 

75.000,00 

 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A34 2 2 3 Finanziamenti dall'Unione 

Europea - Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR) - 

PON PER LA SCUOLA 

(FESR) - REACT EU 

75.000,00 

 

 



 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A34 1 3 5 Spese di personale - Altri 

compensi per personale a tempo 

indeterminato - Compensi per 

progettista 

Progettazione (spese generali) 

3.000,00 

A34 1 3 6 Spese di personale - Altri 

compensi per personale a tempo 

indeterminato - Compensi per 

collaudatore 

Collaudo/regolare esecuzione 

(spese generali) 

1.125,00 

A34 1 3 8 Spese di personale - Altri 

compensi per personale a tempo 

indeterminato - Compensi per 

altri Incarichi conferiti a 

personale 

Spese organizzative e gestionali 

(spese generali) 

3.000,00 

A34 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi - Promozione - 

Pubblicità 

375,00 

A34 4 3 22 Acquisto di beni d'investimento 

- Beni mobili - Altri beni mobili 

n.a.c. 

67.500,00 

 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, 

apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Pierpaolo Pellegrino 

       (Firmato digitalmente dal D.S.) 
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