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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 

 

OGGETTO : Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” Azione 13.1.5 - Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-174 

CUP: I94D22000390006 - AZIONE DI INFORMAZIONE E DISSEMINAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOOGABMI/REG.UFF.U.0038007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. Azione 13.1.5 –emanato nell’ambito del Programma Operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–– 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- finalizzato 
alla realizzazione di spazi di apprendimento innovativi in coerenza con le Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia e le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei 

 
VISTA la candidatura n. 1084485 inoltrata da questa istituzione scolastica il 31/05/2022 

 
VISTE le delibere di ratifica di adesione al progetto, n.45 del Collegio Docenti del 24/06/2022 e n.62 del Consiglio di 
Istituto del 30/06/2022 
 
VISTA la lettera di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto, di cui alla nota M.I. 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. AOOGABMI 72962 del 05/09/2022, presente sulla piattaforma SIF  ed assunta al 
protocollo della scuola con n.7335 del 07/09/2022 

 
ACCERTATO  che occorre iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro 75.000,00 
 

DECRETA 

l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2022 della somma assegnata e riferita al progetto 
definito dal seguente codice: 

http://www.icsaponnetto.edu.it/
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Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Importo 

Autorizzato 

i 

Forniture e 
Servizi 

Importo Autorizzato 
spese generali 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-45 
 

CUP: I94D22000390006 

Ambienti 

didattici 

innovativi 
per le scuole 

 
€ 

67 .500,00 

 
€ 7.500,00 

TOTALE FINANZIAMENTO AUTORIZZATO 
PROGETTO 

€ 75.000,00 

 

• Il presente documento viene emesso in ottemperanza alle disposizioni indicate nella  circolare 

MIUR prot.11805 del 13.10.2016 : PUBBLICITA’ FASE INIZIALE 

• assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo ed il CUP  appositamente   generato 
 

   Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Delia Dami 

 

http://www.icsaponnetto.edu.it/

		2022-09-09T12:44:34+0200
	DELIA DAMI


		2022-09-13T08:36:09+0200
	DELIA DAMI




