
 
 

 
                                                                                                                                                       

   

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
Prot. n. 8519/VI-1 del 17/10/2022  
  
CUP:  D34D22000590006 

Alle sezioni di:  
Albo pretorio – Pubblicità legale   

Amministrazione Trasparente  
del sito internet dell’istituzione scolastica                 

https://www.icsdonmilanigela.edu.it  
  
  

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) – 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. Azione 13.1.5 – 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. DECRETO ISCRIZIONE A BILANCIO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

        VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione;  
 

        VISTO   
 

VISTA  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
        VISTO 

 
 

VISTA  
  
 
 

il Programma Annuale E.F.2022;  
 
la programmazione dei 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. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
 
l’Avviso prot. n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia;  
 
la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022, dell’ Unità di 
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza -Programma operativo nazionale “Per 
la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 , con riferimento 
all’Avviso prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, 
con cui si autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare, entro il 31 marzo 2023, il 
progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” definito dal 
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seguente codice identificativo:13.1.5A-FESRPON-SI-2022-73 per un importo 
complessivo di € 75.000,00; 

               VISTA  
               
               VISTA 
 

 
             VISTO 

la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti, n. 38 del verbale n.6 del 17/06/2022;  
 
la delibera di approvazione del Consiglio d’istituto, n. 6 del verbale n.8  del 17/06/2022 di 
adozione del Progetto; 
 
il DI 28 agosto 2018, n. 129.  
 

DECRETA  
  
 

L’iscrizione dell’importo autorizzato nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamento 
dall’Unione Europea” liv. 1 – aggregato) – 02 – “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 – voce), 
Sottovoce “ PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3), del Programma Annuale dell’Istituzione per 
l’anno finanziario 2022.  
  
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria, 
dell’attività A (liv. 1) - 03 Didattica (liv. 2) 02 –“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-
Avv. 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-73” - € 75.000,00;  
  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, il presente decreto, munito di numero di 
protocollo, data e firma del Dirigente Scolastico viene pubblicato all’Albo pretorio dell’Istituzione Scolastica 
nella stessa data della sua emissione.  
  
 

Il Dirigente Scolastico            
Serafina Ciotta  

Il documento è firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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