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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”. 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.5A-
FESRPON-PI-2022-202 

 
CUP: G14D22001250006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici 

innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di 

apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, 

emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza 

previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 

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”.  

VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prot. AOOGABMI – 72962 
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del 05/09/2022, con la quale è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la 

formale autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-202 

e l’impegno di spesa pari ad € 75.000,00; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 

integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area 

dedicata Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” al PON “Per la Scuola”     

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi 

presenti nel sistema informativo GPU – SIF. 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto, così come riportato nell’Avviso prot. 

OODGEFID/38007 del 27 maggio 2022, - FESR REACT EU - Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell'infanzia con Candidatura n. 1086930; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 04/22-23 del 02/09/2022 di adesione al progetto 

di cui all’Avviso 38007 del 27/05/2022; 

VISTA La delibera del Consiglio di istituto n. 166 del 07/09/2022 di adesione al predetto 

progetto; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 

e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

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; 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma 

Annuale 2022 in sede di variazione, sia nelle Entrate, sia nelle Uscite, prevedendo un 

apposito progetto contraddistinto dal codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-

202, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

DATO ATTO che le attività afferenti ai 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”; 
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DISPONE 

 
Che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2022, per un importo 
complessivo autorizzato pari a € 75.000,00, prevedendo il seguente Progetto PON:  

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
forniture 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-202 
Ambienti didattici 
innovativi per la 

scuola dell’infanzia 
€ 75.000,00 

 
 

‐ di iscrivere il relativo finanziamento 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.  

‐ di iscrivere per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Modello 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 38007/2022” - Cod. 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-202”; 

‐ Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, a predisporre la variazione al Programma Annuale 2022 la 

scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto, nella quale sono indicati l'arco temporale di 

riferimento, la fonte di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura, e a approntare i 

correlati atti e le scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

‐ Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

 
 
Pinerolo, 11 ottobre ’22 

 
 
 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato e 

integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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