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Agli atti dell’Istituzione Scolastica 

 

Al sito web 

 

 

DETERMINA ACQUISIZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 
(art. 10 comma 5 D.I. 129/2018) 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FESR)” 

Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-56 – Titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

CUP: E24D22000440006 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 2 del 14/01/2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, con particolare riferimento all’art. 10;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/72962 del 05.09.2022 da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, per 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale avente ad 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 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 

Autorizzazione progetto. 

ATTESA la necessità di apportare una modifica al programma annuale per l’inserimento di un nuovo 

progetto;  

CONSIDERATO che l’importo impegnato a favore di questa istituzione scolastica risulta essere pari ad € 

75.000,00;  

D I S P O N E 
l’inserimento nel programma annuale 2020 del seguente nuovo progetto “13.1.5A-FESRPON-CA-2022-56 

– Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” come di seguito specificato:  

 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo (€) 

02 02 6 

FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA 

– FONDI SOCIALI EURPOEI (FESR) – PON 

Per la Scuola (FESR) - REACT EU 
 

75.000,00 
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“ 
 SPESA 

Aggregato Voce Descrizione Importo (Euro) 

A03 A03/16 DIDATTICA - “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia - Avviso 38007/2021” - 13.1.5A-

FESRPON-CA-2022-56 

75.000,00 

 

 Il presente decreto sarà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto. 

 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà 

agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 

 

San Nicola La Strada, 13/09/2022 
 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Giovanni Spalice 
L’originale firmato digitalmente, ai del D. Lgs. n. 

82/2005 e relative norme tecniche, è tenuto presso 
l’Ufficio scrivente 
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