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OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO –  FESR REACT EU -  “Ambienti
didattici innovativi per la scuola infanzia”

 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”. 

CUP F14D22000730006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  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.  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”;

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 51 del 09/06/2022 di adesione al progetto PON in oggetto;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  32  del 09/06/2022 di adesione al  progetto PON in
oggetto; 

VISTE  le  graduatorie  definitive  da  cui  risulta  nella  graduatoria  della  regione  Piemonte  che  la
candidatura presentata dall’IC Regio Parco tra quelle finanziate;  

VISTA la Nota MI   Prot. AOOGABMI - 72962   avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR.
 Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022  Autorizzazione progetti;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR
2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018; 
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DECRETA 

l’assunzione  in  bilancio  del  finanziamento  relativo  al  seguente  progetto  PON/FESR indicato  in
premessa

Sottoazione Titolo progetto Importo  autorizzato
Progetto

13.1.5A Ambienti  didattici  innovativi  per  le
scuole dell'infanzia

€ 75.000,00

I  predetti  finanziamenti  saranno  iscritti  nelle  ENTRATE,  Aggregato  02  -  Voce  02/02/04 del
Programma Annuale 2022 e nelle USCITE –  A03/12  FESRPON  Ambienti didattici  innovativi per la
scuola dell’infanzia - Avviso 38007/2021” 

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mira Francesca Carello

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate)
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