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Progetto 13.1.5A Ambienti didattici innovative per le scuole dell’infanzia - 

Oggetto: Assunzione in bilancio - Fondi Strutturali  Europei -  Programma  Operativo  Nazionale "Per la
scuola,  competenze  e  ambienti   per   l'apprendimento"  2014-2020.   Asse   Il   -   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”

La Dirigente Scolastica

Visto l'art. 25 del DLgs 30/3/2001, n, 165;

Visto il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche e in particolare gli artt.5 e 10;

Visto il Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - 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 nota Prot. n. AOOGABMI – 72962 REGISTRO UFFICIALE DEL 05/09/2022 del Ministero
dell'Istruzione -  Dipartimento  per  il  sistema educativo di  istruzione  e  di  formazione-
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale, con cui questo Istituto è stato formalmente autorizzato ad attuare, a titolarità
del Programma Operativo  Nazionale  - Asse V- Priorità d'investimento - FESR - Obiettivo
specifico 13.1 - Avviso prot. n. 38007 del 27/05/2022;

Constatato che dal sistema SIF del Sidi è stata acquisita la lettera di autorizzazione indirizzata all'istituto 
scolastico, con protocollo 72962 del 05/09/2022;

Vista la delibera di approvazione di adesione al progetto del collegio e del Collegio docenti n.
15 del 25/10/2021.

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n, 3 del 29 settembre 2022 con cui è stato approvata
l'adesione al progetto";

Decreta

l'assunzione  formale  a  bilancio  e  l'inserimento  nel  Programma annuale  per  l'esercizio  2022  dei  fondi
relativi  al  progetto  Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento"  2014-2020.  Asse  Il  -  Infrastrutture per  l'istruzione -  Fondo  Europeo di Sviluppo
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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 de/l'economia"
-  Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente de/l'economia  -  Azione
13.1.5  Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”   Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27
maggio 2022 per la trasformazione ambienti digitali innovative scuola dell’infanzia,

come di seguito specificato:

Sottoazione
Codice

identificativo
progetto

Titolo progetto Importo Autorizzato progetto

13.1.5 A
13.1.5 A-FESR

PON-EM-2022-
181

Ambienti didattici innovativi
per le scuole dell'infanzia € 75.000,00

il finanziamento relativo al progetto suindicato sarà iscritto :

ENTRATE 

modello A, aggregato 02 - "Finanziamenti dall'Unione Europea" (liv. 1 - aggregato) - 02- "Fondi

Sociali  Europei {FSE)" {liv. 1- voce), come previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29

agosto 2018 {Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile

delle Istituzioni scolastiche).

SPESE, 

Modollo A,  dovrà  essere  istituito obbligatoriamente, nell'ambito delle attività (liv. 1) A - 03 Didattica

(liv. 2) - la specifica voce di destinazione {liv. 3) Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia

-  Avviso  38007/2021A0202  -13.1.5A-FESR  PON-EM-2022-181”  e  in  essi  dovranno  sempre  essere

riportati i codici identificativi dei progetti assegnati nella nota autorizzativa e nel sistema informativo.

Per le attività ed  i  progetti  occorrerà,  ovviamente,  predisporre  le  Schede  illustrative finanziarie

(Mod. B), prevista dall'art. 5, comma 5 del medesimo  Regolamento, e, in coerenza con le previsioni

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

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

Pertanto i predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2022:

La Dirigente Scolastica
Angelica Bignami
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