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AGLI ATTI

 AL SITO WEB

CUP: J14D22001700006 

OGGETTO: ASSUNZIONE AL BILANCIO - FSE – 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. 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”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la Scuola

dell’Infanzia”  e  l’approvazione  delle  graduatorie  con  decreto  del  Direttore  dell’Unità  di  missione  del  Piano

nazionale di ripresa e resilienza 11/08/2022 n. 49;

VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto;

VISTA la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 10/09/2022 di adesione al Progetto Pon in argomento; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 e la variazione al P.A. 2022 n. 5;

rende nota

l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale esercizio finanziario 2022 del finanziamento relativo al progetto:

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-95 Ambienti didattici innovativi per la
Scuola dell’Infanzia

€ 75.000,00

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 di questa Istituzione Scolastica. 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 Dr.ssa Pasqualina Saba

            (Documento firmato digitalmente)
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