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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’ Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022, emanato nell’ambito del 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”. 

VISTO il Decreto Direttoriale dell’Unità di missione del piano nazionale di ripresa e resilienza prot. N. 49 
del 11.08.2022 con il quale si  pubblicavano le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti 
ammissibili; 

 VISTA la circolare prot. A00GABMI-72962 del 05.09.2022 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
DISPONE 

 
la formale assunzione in bilancio, P.A. - E.F. 2022, del finanziamento relativo al seguente progetto: 
 

Sotto Azione Codice Identificativo Progetto Titolo progetto Totale autorizzato 
progetto 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-26 
A03/21  “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 
dell’infanzia” 

€ 75.000,00 

 
Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale (E.F. 2022) e i correlati atti 
contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto, nella prima seduta utile. 

                                                                    
                                                                                                                            La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                    Livia Casamassima 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

OGGETTO: Assunzione in Bilancio 
  Progetto  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”. 
                       13.1.5A-FESRPON-BA-2022-26 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia “ 

CUP        F44D22000410006 
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