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All'Albo pretorio  

Al sito della Scuola Agli Atti  

Al D.S.G.A 

 

 

Oggetto: ”Assunzione in bilancio” 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”. 13.1.5A – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” 

 

CUP: G84D22000980006 

Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21  

Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per le Scuole dell’Infanzia.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 " Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”; 

 

VISTA la candidatura N. 1082947 relativa all’avviso 38007 del 26/05/2022 con il progetto 

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. la nota Prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 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”. 

13.1.5A – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 
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VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 

RILEVATO che questa Istituzione Scolastica risulta classificata nel succitato elenco delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento alla posizione 21; 

 

 

PROPONE 

 

L’assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale E.F. 2022 del finanziamento relativo al 

PROGETTO 

 

Sotto-

Azione 

Codice identificati del 

progetto 
Titolo modulo 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.5A 
 

13.1.5A-FESRPON -
LA-2022-21 

 

Ambienti didattici 
innovativi per la scuola 

dell’infanzia 
 

75.000,00 G84d22000980006 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2022 ed ai correlati atti contabili di accertamento dei fondi, che provvederà 

alla iscrizione in bilancio di un nuovo aggregato di spesa per la realizzazione del Progetto di cui 

trattasi. 

 

 

FIRMATO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Anita MONTI 
firma apposta in base al CAD e dell’art 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 


