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Ministero dell’Is truzione e del Merito  
I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  d i  M o n t e c o m p a t r i  

“ P a o l o  B o r s e l l i n o ”  
 

 
 
 

 
 

 

AL DSGA 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
 
 

Oggetto: Determina di Assunzione in Bilancio del Progetto – Codice Nazionale “13.1.5A- FESRPON- 
PU- 2022-18 ‘Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia’”, C.U.P.: C44D22000570006 
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”. 

 
CUP: C44D22000570006 
CODICE PROGETTO : 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-113 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  l’avviso Ministero dell’Istruzione prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 
 

VISTO  il piano d’Istituto, n. 1084687 elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa 
istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

 
VISTA la nota Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del piano nazionale di 

ripresa e resilienza –Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola”– 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020 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 specifico13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot. n. 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
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dell’infanzia”.13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il progetto con il seguente 
codice identificativo: “13.1.5A-FESRPON-LA-2022-113 ‘Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell'infanzia’”; 

VISTA la candidatura n.1084687 d e l 01 / 0 6 / 2 0 2 2 di questo istituto; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, 
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022; 

 
ACCERTATO  che occorre iscrivere nel Programma Annuale E.F. 2022 la somma assegnata, 

pari ad € 75.000,00; 
 
VISTO  il D.I 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche); 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto; 
 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati 

dal PON presenti nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali 
Europei del portale Istruzione del sito del MI; 

 
 

DETERMINA 
 

l’assunzione in bilancio del finanziamento 
 

Sottoazio 
ne 

Codice Progetto Titolo Progetto Impor 
t o 
autoriz 
z 
ato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-
113 

Ambienti didattici 
innovativi per le 
scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 
l’iscrizione nel Programma Annuale nelle ENTRATE come da tabella seguente: 

 
TIPOLOGIA SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Modello  
 

€ 75.000,00 

A 
Aggregato 02 - "Finanziamenti dall’Unione 

Europea" 
Voce 02 - " Fondi Europei di Sviluppo 

Regionale (FESR)" 
Sottovoce 01 - “PON per la Scuola (FESR) – 

REACT EU” 
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nelle SPESE come da tabella seguente: 
 
 

TIPOLOGI 
A 

SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Modello  A 
 

€ 75.000,00 
 

Tipologia di destinazione Attività A 

Categoria di destinazione  A03 - Didattica 

 
Voce di destinazione 

  “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell'infanzia Avviso 

  38007/2022 
  13.1.5AFESRPON-LA-2022- 
  113 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno 
finanziario 2022. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo on line sezione PON di questa Istituzione 
Scolastica www.icpascolialvaro.edu.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 DOTT.SSA LOREDANA DI TOMMASO 

http://www.icpascolialvaro.edu.it/

		2022-12-29T10:21:59+0100
	LOREDANA DI TOMMASO




