
 
 

Gioia del Colle, fa fede la data del protocollo 

-Al Direttore SGA 

-Al Consiglio di Circolo 

-Al sito web di Istituto – sezione PON 

-All’Albo di Istituto 

 

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 protocollo 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”. 

 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-71 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

CUP: G64D22000680006 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici  innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

Vista la candidatura n. 1084225, protocollo n. 42676 del 01/06/2022, presentata da questa 

Istituzione Scolastica; 

Vista la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione protocollo n. AOOGABMI – 72962 del 

05/09/2022; 
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Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR protocollo n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e 

successive  modificazioni e integrazioni; 

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 pres 

Visto il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il il D.Lgs. 

50/2016, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 

Vista la delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto delL’11 luglio 2022 relativa alla partecipazione 

all’avviso 38007 del 27 maggio 2022 - FESR - REACT - Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia; 

Vista la delibera n. 60 del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2022 relativa alla partecipazione 

all’avviso 38007 del 27 maggio 2022 - FESR - REACT - Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia; 

Preso atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022, al fine di consentire l’avvio delle 

attività  programmate e autorizzate; 

Considerato che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato finanziato per un 

importo pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00); 

Considerato che ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto interministeriale n. 129/2018, 

competono al Dirigente Scolastico le variazioni del Programma Annuale conseguenti a entrate 

finalizzate; 

decreta 

di assumere nel Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, il seguente Progetto: 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-71 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. CUP: 

G64D22000680006. Importo: euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). 

Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE - 

modello A, aggregato 02 - “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) - 02- “Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola 

(FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale. 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito 

dell’Attività A (liv. 1) - 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “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. Per 

il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria 

(Mod. B), nella quale  riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura. 

Il Presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di competenza. 
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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 sezione PON e all’Albo 

on line di questa Istituzione Scolastica. 

 

                         Il Dirigente Scolastico  

       Dott.ssa Giuseppina Merenda 
Documento informatico firmato digitalmente     ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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