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ALBO/ATTI 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO  

VARIAZIONE ENTRATE FINALIZZATE 

 

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 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 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”.  Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  - 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA a legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, 

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

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI seguenti Regolamenti: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei,  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 Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive 

e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACTEU), nell’ambito del 
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Programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  - Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e 

linee guida); 

VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei docenti in data 

25/10/2019, approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2019 ed aggiornato in data 

16/12/2021 con delibera n.20; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 09/02/2022 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO   l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGABMI . REGISTRO 

UFFICIALE.U.0038007 del 27/05/2022 ” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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” 

VISTA la proposta progettuale presentata, da questa istituzione scolastica, secondo i termini e le 

modalità descritte nel suindicato avviso;   

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGABMI - 72962 del  05/09/2022; 

 

DECRETA 

La formale assunzione in bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto PON – FESR 

Sottoazione Codice identificativo Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-24 “Ambienti didattici 

innovativi per la 

scuola dell’infanzia”   

€ 75.000,00 

CUP D44D22000410006 

 

Il Presente atto, immediatamente esecutivo, viene trasmesso: 

✓ alla Dsga per l’iscrizione al Programma Annuale 2022 delle seguenti variazioni, di entrata e di spesa, 

conseguenti a nuove maggiori entrate con vincolo di destinazione: 

Piano dei conti entrata 
 

Aggr./Voce/Sottovoce 
Previsione 

Precedente 

Variazione 

Attuale 

Previsione 

Definitiva 

2.2.5 Finanziamenti dall' Unione 

Europea - Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR) - PON per la 

scuola (FESR) - REACT EU - 

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-24 

Avviso 38007/2022  

 
 

 

0,00 

 
 

 

75.000,00 

 
 

 

75.000,00 
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Distribuzione sulle Destinazioni 
 
 

Categoria/Tipologia/Voce Previsione 

Precedente 
Variazione 

Attuale 
Previsione 

Definitiva 

A.3.11 Attività amministrativo-

didattiche - Didattica - AMBIENTI 

DIDATTICI EDUCATIVI PER LA 

SCUOLA DELL'INFANZIA - 

AVVISO 38007/2022 -  13.1.5A-

FESRPON-CA-2022-24 

 
 

 

0,00 

 
 

 

75.000,00 

 
 

 

75.000,00 

 
 

✓ al Consiglio di istituto, per gli adempimenti di competenza. 

Il presente decreto è depositato agli atti e pubblicato in Albo Online di questa Istituzione Scolastica e nella 

sezione dedicata all’indirizzo http://www.icroccarainola.edu.it. 

                                                                                                                  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof.ssa  Angela Sciancalepore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2, D.lvo 39/1993 
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