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All’Albo Pretorio 

Al sito web dell’Istituto 

All’Amministrazione trasparente 

Agli ATTI 
 

 

 

 
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 – Azione13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 
VISTA la delibera n. 80 del verbale del Consiglio di Istituto del 08/09/2022 relativa all’ adesione al progetto 

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

 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “V. TIERI” 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Parini – Corigliano Rossano (CS) – Area Urbana Corigliano 

Calabro 

Tel.0983-885279 - Fax 0983-884207 

C.F. 84000410781 – Codice Meccanografico CSIC886002 

e-mail: csic886002@istruzione.it - sito web: 

www.icstieri.edu.it 

posta certificata: csic886002@pec.istruzione.it 

 

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”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-134 

CUP: H34D22000610006 

TITOLO PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO FONDI PROGETTO  

cod. 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-134 
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VISTA la delibera n. 30 del Collegio docenti del 13/09/2022 relativa all’ adesione al progetto Progetto PON 

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

VISTA la candidatura n. 1084110 del 07/06/2022 di questo Istituto; 

VISTA la nota autorizzativa 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 

dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” - Autorizzazione progetto; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 che prevede che le variazioni del programma, 
di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, sono disposte con Decreto del Dirigente scolastico 
e trasmesse per conoscenza al Consiglio di Istituto; 

 

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio nell’esercizio finanziario 2022 del finanziamento relativo al seguente 

progetto: 

 

Sotto azione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-134 Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 

Il finanziamento verrà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo europei di sviluppo regionale FESR” (liv. 2- voce), sottovoce 
“PON per la Scuola (FESR) – REACT EU” (liv. 3) del Programma Annuale 2022. 

 
La SPESE saranno registrate, nel suddetto Mod. A, nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), 
con la specifica voce di destinazione (liv. 3) - “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - 

Avviso 38007/2021” - codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-134. Nella relativa scheda illustrativa 

(Mod.B) verrà riportato il seguente codice unico di Progetto (CUP): H34D22000610006. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 07/02/2022 con Delibera n. 

48 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno finanziario 
2022. 

 

Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, gare, pubblicità) 
saranno tempestivamente visibili nella sezione PON del sito web di questo Istituto: www.ictieri.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni AIELLO 
 

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


