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Al Sito web della scuola
All’Albo On-Line e ad Amm.ne Trasparente

Alla DSGA
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO

FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – (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 – Avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU -
Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Candidatura
CUP I34D22000750006 - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-131.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti
didattici innovativi per la scuola dell'infanzia che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con
decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 AGOSTO 2022,
n. 49, , la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere
sulle risorse del 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;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto in data 06/06/2022, deliberato dal Collegio docenti nel
Verbale prot. 7580 del 01/07/2022(Delibera n. 61) e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n°81
di cui al Verbale prot. 9389 del 29 giugno 2022;
VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del progetto;

DECRETA
A seguito della Nota autorizzativa M.I. prot. N. AOOGABMI- 72962 del 05/09/2022 della proposta
progettuale presentata da questo istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra, la formale
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assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 del
finanziamento concernente i progetti PON-FESR, come di seguito specificato:

Entrate modello A Importo Uscite Modello A Importo
E02/02/03
13.1.5-FESRPON-TO-2022-
131 AMBIENTI
DIDA.INF.INF.-REACT EU

€
75.000,00

A 3/15
13.1.5-FESRPON-TO-2022-131-
AMBIENTI DIDATTICI
INNOVATIVI Per la scuola
dell'infanzia

€ 75.000,00

Per il Progetto si predispongono le Schede finanziarie (Mod.B) e le schede sintesi P.T.O.F. previste
dall’art.5 comma5 del D.I. 129 del 28 agosto 2018.
Il presente decreto è stato trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto nella seduta del
25 ottobre 2022, e sarà pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
Il direttore dei servizi generali e amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel
Programma Annuale 2022 e i relativi atti contabili di accertamento dei fondi.

STABILISCE INOLTRE
Che il progetto indicato sia inserito nel PTOF d’istituto per l’anno corrente. Tale inserimento è stato
ratificato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.98 del 25 ottobre 2022.
Il progetto sarà avviato non appena espletati gli adempimenti preliminari previsti dal progetto
FESRPON-TO-2014-2020.
Ulteriori comunicazioni e/o avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto,
saranno pubblicate, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, sul sito web
dell’Istituto http://www.istitutocomprensivomontelupo.it nella sezione Pon dell’Albo on Line e
sull’Albo di Istituto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maddalena Scafarto

http://www.istitutocomprensivomontelupo.it
mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it

		2022-11-11T11:03:58+0000
	Maddalena Scafarto




