
 
 

 

All’Albo on-linedell’Istituto 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO –DECRETO ASSUNZIONE A BILANCIO Fondi Strutturali Europei PON-FESR 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 – Azione 13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. 

Codice Progetto 13.1.5° -FESRPON-SI-2022-451 

CUP D74D22000830006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso FESR prot. n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei PON-FESR 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 

– Azione 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

VISTA la candidatura n. 1083986trasmessa in piattaforma GPU in data 17/06/2022; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (delibera n. 70, verbale n. 7 del 28/06/2022) 

e del Consiglio d’Istituto (delibera n. 167, verbale n. 23 del 07/09/2022); 

VISTA la nota M.I. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 Autorizzazione progetto; 

VISTO  Che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 
funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e 
comunque entro il 31 marzo 2023, nonché certificati su SIF al massimo entro il 
15 maggio 2023. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione 
di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 gennaio 2023, data 
ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella 
piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui 
sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. 
L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del 
progetto. 

VISTO  che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n.129 del 28.08.2018, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate 
finalizzate; 
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VISTO  il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.A. 7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto del 

04/02/2022, verbale n. 20, delibera n. 143; 

 

DECRETA 
 

la formale assunzione nel programma annuale 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto PON-

FESR per un importo complessivo di € 75.000 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo finanziato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-451 Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 

 

Il predetto finanziamento, come prescritto dalla nota MI autorizzativa del progetto, 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 (decreto 

interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 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 38007/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato 

nella presente 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 Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma Annuale 2022 e i 

correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 

2022. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e 

pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica Albo Online, Amministrazione Trasparente per la 

massima diffusione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. ssa Sabina Minardi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 


		2022-12-06T13:45:05+0100
	SABINA MINARDI




