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Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022,                                                     
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

                                     Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-388                                                                                                 

                                                                       CUP: H24D22000780006 

 

Al personale della scuola  

All’albo on line  

Sul sito web dell’Istituto 

Ad Amministrazione Trasparente  

                                                                         Al Fascicolo del Progetto 13.1.5A -FESRPON-SI-2022-388 

 

 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) - REACTEU - 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”.  Azione 13.1.5 " Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”.  

Decreto di acquisizione nel programma annuale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il 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) - REACTEU 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 la scuola dell’infanzia"; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. M.I. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 per la realizzazione 

di  ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATO che sulla base dell'avviso AOODGEFID/38007 del 27/05/2022, l’I. C. S. “ S.G. 

Bosco” ha inoltrato la candidatura in data 14/06/2022, n. 1087211; 
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VISTA la nota MIUR - Autorità di Gestione, Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di 

autorizzazione       del progetto in oggetto - Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-

2022-388, importo complessivo autorizzato: € 75.000,00; 

VISTI i Regolamenti dell’Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTI l’indicazione del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Manuale operativo; 

VISTI  gli adempimenti relativi alla Disseminazione iniziale  del progetto prot. n.8319 del 28/11/2022; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti di adesione generale alle varie azioni del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014/2020 -  n.03/05 del 13/03/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di adesione generale alle varie azioni del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014/2020 - n. 05/06 del 20/04/2017; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

 

DECRETA 

 

 l’iscrizione 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”) - del finanziamento relativo all’autorizzazione per il seguente 

Progetto FESR: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto 
Importo 

Autorizzato 
Codice CUP 

 
13.1.5A 

 

13.1.5A-FESRPON-SI-2022-388 

 

Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia 

 

€ 75.000,00 

 

H24D22000780006 

 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale https://www.icnaro.edu.it  Sezione Amministrazione 

Trasparente, nonché nella sezione PON FESR 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-388 dello stesso sito web 

istituzionale. 

 

 

  

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof.ssa Alessia Guccione 
                                              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

                                                                           digitale e norme ad esso connesse. 
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