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Al sito web 

Agli atti 
All’albo 

Al DSGA dell’IC  
           
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”. 
Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
CUP: H34D22000680006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 29 agosto 2018 – Regolamento recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il PON “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 l’Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/U n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione 
di ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 

VISTA la candidatura N. 1084791 prot. 45529 del 02/06/2022  presentata dall’Istituto scolastico 
“IC Alessandria- Spinetta Marengo”; 

VISTA  la nota Prot. n° AOOGABMI-72962 del 05/09/2022  
con cui è stata disposta l’autorizzazione del progetto PON in oggetto per un finanziamento 
complessivo di € 75.000,00 sottoazione 13.1.5A come indicato nella tabella sottostante: 

 

 

Protocollo 0007692/2022 del 04/11/2022



 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-

121“Ambienti didattici 
innovativi per le scuole 
dell’infanzia” 

€ 75.000,00 

 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 
Annuale 2022, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 
contraddistinto dal codice identificativo; 

DISPONE 

Che i suddetti finanziamenti siano iscritti nelle Entrate – modello A aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall’Unione europea – 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” istituendo la sottovoce 
“PON Per la scuola (FESR)- REACT EU “ liv. 3 del Programma Annuale previsto dal decreto 
interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche). Per la registrazione delle Spese, 
nel suddetto Mod. A, di istituire, nell’ambito delle Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2)  la 
specifica voce di destinazione “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia – Avviso 
38007/2022”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota 
autorizzativa e nel sistema informativo. 

Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni /cfr. 
D.I. 129/2018 – art.4, c.4 e art. 10, c. 5); 
 
l’attribuzione dell’esecuzione delle operazioni contabili di modifica del PA per l’iscrizione in 
bilancio del finanziamento di cui al punto 1 alla DSGA; 
 
la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale scolastico, sezione dedicata ai PON, 
sull’Albo Pretorio e Amministrazione trasparente. 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Renata Nosengo 
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