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Agli Atti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il D. Leg.vo n. 165/2001; 
VISTO l’art 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il P.A. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delib. n. 3 del 14/02/2022; 
VISTO l’Avviso del M.I. prot. n.  AOOODGEFID/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia” 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; 

VISTA  la candidatura n. 1087597 presentata da questa Istituzione scolastica ed inoltrata al sito 
dedicato al PON “Per la Scuola” “Gestione degli Interventi (GPU)” in data 17/06/2022; 

VISTA la delibera n. 43 del 29/06/2022 del Collegio dei docenti con cui si approvava la 
partecipazione all’Avviso del M.I. prot. n.  AOOODGEFID/38007 del 27/05/2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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 prot. n. 0038007 del 27/05/2022- FSE – Socialità, apprendimenti; 

VISTE le delibere n.16 e 17 del 28/06/2022 del Consiglio di Istituto con cui si approvava 
rispettivamente l’adesione al progetto e l’acquisizione nel P.A. e.f. 2022; 

VISTA la nota M.I. – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza AOOGABMI-72962 
del 05/09/2022 con cui veniva autorizzato il progetto (cod. id. 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-
102), dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, da attuare entro il 
31/03/2023 e che rappresenta la formale autorizzazione all’impegno di spesa pari ad  
€ 75.000,00 corrispondente all’importo finanziato; 

CONSIDERATO che si rende necessario assumere nel P.A. 2022 il predetto finanziamento mediante 
variazione e predisposizione di specifica scheda finanziaria, recante il codice identificativo 
del progetto, secondo le indicazioni fornite nella lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. 
AOOGABMI-72962 del 05/09/2022  

DECRETA 
➢ la formale assunzione nel P.A. 2022 del finanziamento di € 75.000,00: ENTRATE (2/2/2)  
➢ la variazione al P.A. 2022 
➢ la trasmissione, per conoscenza, al Consiglio di Istituto del provvedimento di variazione (art. 10, c. 5, D.I. n. 

129/2018) 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Moreno Trubbiani 
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