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Prot . n. 3525                                                                                                                      Milano il 21/10/2022 
 
 
 - 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
-PROGETTO: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
- CUP: J44D220004700006- Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-224 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO L’Avviso pubblico per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
“   prot. n.  AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022. 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 27/05/2022.   
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 06/06/2022 n.° 1083639;  
-VISTA la nota MIUR prot. n. AOODEFID del 11/08/2022 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei 
progetti ammissibili al finanziamento; 
-VISTA la lettera di autorizzazione al progetto 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 - Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  
-VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n.04 /2022 del 03/02/2022 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale E.F. 2022;  
-PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’esercizio 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate: 
 



 
 

DECRETA 
– di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022, il seguente Progetto: 
 

Codice Nazionale  Tipologia di intervento Importo TOT. 
Autorizzato 
PROGETTO 

Codice Cup 
 

13.1.5A-
FESRPON-LO-

2022-224 

Progetto                     
“Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 
dell’infanzia 

€75.000,00 J44D220004700006 

 

Di iscrivere il relativo finanziamento nelle Entrate del Programma Annuale 2022 al Modello A 
aggregato 02” Finanziamento dell’Unione Europea” -voce 02” Fondi europei di sviluppo regionale” 

Il presente atto viene trasmetto al DSGA Dott. Santo Antonio falcone e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Monica Aloise 
              Documentazione firmata digitalmente ai sensi 

               del C.A.D. e normativa connessa  


