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DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID/38007 del 27.05.2022 

ANNUALITA’ 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

• Visto l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/38007 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”;  
• Visto la nota MIUR prot. N. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che costituisce la formale 

autorizzazione all’avvio del progetto presentato da codesta istituzione scolastica Avviso 

pubblico prot. N. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento 

di spazi di apprendimento innovativi;  

• Viste le indicazioni dettate dal Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi;  

• Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

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

• Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

• Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
• Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

• Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
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D E C R E T A  

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2022 del finanziamento concernente il progetto Pon Fesr “13.1.5A-FESRPON-PI-2022-91” dal titolo 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia” per un importo complessivo di € 

75.000,00 (settantacinquemila/00) e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito 

indicato: 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.5A 
13.1.5A-FESRPON-

PI-2022-91 

Ambienti didattici 
innovativi per le 

scuole dell’infanzia 
€ 67.500,00 € 7.500,00 € 75.000,00 

 

il finanziamento relativo al progetto suindicato sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 

02 – “Finanziamento dell’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) come previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).  

 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Modello A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, 

nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia – Avviso 38007/2021” e in esso dovrà 

essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema 

informativo.  

 

Per il progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Modello B), 

prevista dall’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, 

trovare evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e assestamento al Programma annuale 

(cfr. D.I. n. 129/2018, art 10).  

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell’anno finanziario 2022 da sottoporre al Consiglio di Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giorgio BRANDONE 
(Firma autografa fornita a mezzo stampa come da art. 3 D.Lgs 39 del 93 comma 2) 

 

 


