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DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 

 

Formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo ai 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  - Sottoazione 13.1.5A - Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282  

CUP: I54D22000640006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

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

VISTA la delibera n. 7 del Collegio Docenti del  24/06/2022 relativa all’ adesione al  Progetto PON Asse V 

(FESR) Azione 13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 relativa all’ adesione  Progetto PON Asse V 

(FESR) Azione 13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la candidatura n. 1086590, inoltrata in data 04/06/2022; 

PRESO ATTO del decreto di approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49;  

VISTA la nota autorizzativa  del sotto elencato progetto, Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 avente per 

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: 

 
Autorizzazione progetto Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 
AOOGABMI -72962 del  05/09/2022 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” 

€  75.000,00 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 08/02/2022; 

CONSIDERATO 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; 

VISTE le modifiche apportate al Programma Annuale E.F. 2022; 

ACCERTATO che tale assegnazione costituisce la variazione da apportare al Programma Annuale 2022, dovuta 

ad una NUOVA ENTRATA di € 75.000,00 rispetto alla programmazione iniziale; 

 

DECRETA 

 

1. la formale iscrizione nel Programma Annuale 2022 dell’importo complessivo di € 75.000,00 relativo al 

seguente progetto: 
Autorizzazione progetto Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 
AOOGABM I-72962 del  05/09/2022 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” 
€  75.000,00 

 
- Con l’iscrizione nelle ENTRATE come da tabella seguente: 

Tipologia 

 

Assunzione a bilancio Importo € Programmazione 

precedente 
Variazione 

attuale 

Programmazione 

definitiva 

Modello A  

 

 

75.000,00 

 

 

 

25.000,00 

 

 

 

+ 75.000,00 

 

 

 

 100.000,00 

Aggregato 02 - "Finanziamenti 

dall’Unione Europea" 

Voce 02 - " Fondi Europei di 

Sviluppo Regionale (FESR)" 

Sottovoce 01 - “PON per la Scuola 

(FESR) – REACT EU” 

 
- Con l’iscrizione nelle SPESE come da tabella seguente: 

Tipologia 

 

Assunzione a bilancio 

 

Importo € Programmazione 

precedente 
Variazione 

attuale 

Programmazione 

definitiva 

Modello A  

 

 

 

 

75.000,00 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

+ 75.000,00 

 

 

 

 

 

 75.000,00 

Tipologia di 

destinazione 

Attività A 

Categoria di 

destinazione 

A03 - Didattica 

Voce di 

destinazione 

27 – “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola 

dell'infanzia Avviso 

38007/2022 13.1.5A-

FESRPON-CA-2022-282 

Nella relativa scheda illustrativa (Mod. B) verrà riportato il seguente codice unico di Progetto (CUP): I54D22000640006 

 

2. di allocare le risorse finanziarie nelle tipologie di spesa delle rispettive Attività/progetti. 

3. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

contabili le relative modifiche. 

4. Il presente decreto sarà inviato al Presidente del Consiglio di Istituto per inserirlo all’O.d.G. della prima 

convocazione utile al fine della presa d’atto (art. 10 comma 5 D.I. 129/2018). 

6. Il presente atto viene pubblicato in data odierna sul sito web http://www.icvitulano.edu.it – 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Pellegrino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

http://www.icvitulano.edu.it/

